Deliberazione n. 1269

AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI

adottata dal Direttore Generale in data 30.11.2018

Oggetto: Presa d’atto della stipula di una convenzione con l’Agenzia Formativa ARAFORM S.r.l. di Cagliari, per
l’effettuazione del Tirocinio sanitario per corsi di <<Assistente studio odontoiatrico – ASO>>.
Il Direttore Generale
Dott. Giorgio Sorrentino
Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo
Direttore Sanitario

Dott. Vincenzo Serra
Dott. Nazzareno Pacifico

su proposta del Servizio Affari Generali
Premesso





che l’Agenzia Formativa ARAFORM S.r.l. di Cagliari ha chiesto, con nota prot. n. 16632 del
19/11/2018, di stipulare apposita convenzione per l’attività di tirocinio per corsi di <<Assistente studio
odontoiatrico – ASO>>;
che l'Azienda dispone di strutture, attrezzature e capacità organizzative idonee per la
realizzazione del tirocinio pratico e si impegna a mettere a disposizione un proprio collaboratore
con funzioni di Tutor Aziendale come disposto dal punto 3.3.3.9. nella Versione 3 del vademecum
regionale;

Considerato

che l’attività è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto per cui non costituisce
rapporto di lavoro subordinato, ne precostituisce promessa di assunzione;

Dato atto

che l’Agenzia ARAFORM S.r.l., Cagliari, provvederà a garantire, a proprie spese, la polizza assicurativa
per la copertura dei rischi di responsabilità civile ed infortuni;

Stabilito

che l'Agenzia ARAFORM S.r.l., Cagliari corrisponderà all'A.O.U. un rimborso del costo del tutor
aziendale di € 0,50 per ora/allievo, per un massimo di n. 300 ore, esente IVA, ai sensi degli artt. 10 e 15
DPR 917 /86, che sarà corrisposto a seguito di rilascio di apposita fattura, solo relativamente alle ore
effettivamente svolte dagli allievi;

Ritenuto

pertanto di dover procedere alla stipula della convenzione di cui trattasi, allegata al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale;

DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa:
a. di stipulare la Convenzione indicata in premessa con l'Agenzia di Formazione ARAFORM S.r.l. - Cagliari per
per l’attività di tirocinio per corsi di <<Assistente studio odontoiatrico – ASO>>, che si allega al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale;
b. di stabilire che lo svolgimento del tirocinio non costituisce rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 18, comma 1,
lettera d, della legge n. 196 del 1997 e non comporta nessun onere a carico dell’A.O.U. di Cagliari;
c. di dare atto che i costi relativi alla polizza assicurativa per la copertura dei rischi di responsabilità civile ed
infortuni sono a carico dell’Agenzia ARAFORM S.r.l. di Cagliari;
d. che l'Agenzia ARAFORM S.r.l. – Cagliari, corrisponderà all'A.O.U. un rimborso del costo del tutor aziendale
di € 0,50 per ora/allievo, esente IVA, per un massimo di n. 300 ore, ai sensi degli artt. 10 e 15 DPR 917 /86, che
sarà corrisposto a seguito di rilascio di apposita fattura, solo relativamente alle ore effettivamente svolte dagli
allievi;
e. di trasmettere il presente atto agli interessati ed ai Servizi competenti per i conseguenti adempimenti.
Il Direttore Sanitario
Dott. Nazzareno Pacifico
F.to

Il Direttore Generale
Dott. Giorgio Sorrentino
F.to

Il Direttore Amministrativo
Dott. Vincenzo Serra
F.to

Il Direttore Amministrativo
certifica che la deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari a partire dal
03.12.2018, resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione.
Servizio proponente:
Servizio Affari Generali
Vincenzo Siciliano
F.to

Sede Legale:
Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari
via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari
P.I. e C.F. 0 3 1 0 8 5 6 0 9 2 5

Contatti:
Tel. 070.6092343/2599 – Fax: 070.6092344
email: dir.generale@aoucagliari.it
email pec: dir.generale@pec.aoucagliari.it
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twitter.com/AOUCagliari
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