SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA
REGIONE CALABRIA
(istituita con D.P.G.R. Calabria 8 febbraio 1995 n° 170)

DETERMINAZIONE
N° 00247 DEL 14.03.2018

DEL DIRETTORE DELLA U.O.C. AFFARI GENERALI
OGGETTO: Convenzione UNICAL – Tirocinio formativo Corso di studio in

Servizio Sociale.
Il Direttore della Unità Operativa Complessa Affari Generali, Dott. Giancarlo Carci,
in forza della delega conferita dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera con
Deliberazione n°97 del 07 febbraio 2014, nella sede legale dell’Azienda Ospedaliera
di Cosenza, ha adottato la seguente determinazione, in merito all'argomento indicato
in oggetto.
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali
PREMESSO

Che la legge 19 novembre 1990 n. 341 di “riforma degli ordinamenti universitari”
conferma la possibilità per le Università di avvalersi, per la realizzazione dei corsi di
studio, di collaborazioni esterne prevedendo, a tal fine, la stipula di apposite
convenzioni;
che, con determina n. 71 del 22 gennaio 2015, è stata stipulata Convenzione, di
durata triennale, tra questa Azienda e l’Università della Calabria per lo svolgimento
delle attività di tirocinio formativo degli studenti iscritti al Corso di studio in Servizio
Sociale;
che, con nota n. 56 del 15 gennaio 2018, trasmessa a mezzo mail, l’Università della
Calabria ha chiesto la stipula di nuova Convenzione;
che l’Università provvederà alla copertura assicurativa, contro gli infortuni e per
responsabilità civile contro terzi, per coloro che svolgeranno le attività didattiche
presso le strutture di questa Azienda;
che, pertanto, si può procedere alla stipula della succitata Convenzione, che allegata
alla presente determinazione viene a formarne parte integrante e sostanziale;
che il presente atto non comporta spese a carico di questa Azienda;
che i proponenti il presente atto non si trovano in alcuna delle situazioni di conflitto
di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente in materia;
che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della
L.R. n.11/2004;
Accertata la regolarità tecnico-amministrativa;
DETERMINA
Di intendere le premesse integralmente ripetute e confermate;
di procedere alla stipula della Convenzione con l’Università della Calabria, per la
durata di mesi dodici tacitamente rinnovabili alla scadenza per eguale periodo e di
seguito per i successivi, che allegata alla presente viene a formarne parte integrante e
sostanziale,
al fine di consentire lo svolgimento delle attività di tirocinio formativo degli studenti
iscritti al Corso di Laurea in Scienze Sociali;
di precisare che la stipula della predetta Convenzione non comporta spese per questa
Azienda;
di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale in conformità ai contenuti dell’art,. 3- ter del D.lgs n. 502/1992 e s.m.i.;
di precisare, altresì, che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo ai sensi
della L.R. n. 11/2004.
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Roberta Iaccino

Il Direttore della U.O.C.
Dott. Vincenzo Scoti

SI ATTESTA
Che la presente determinazione, in copia:
- è stata pubblicata all'albo pretorio di questa Azienda in data _________________________, e
vi rimarrà per quindici giorni;
-

è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data ________________________;

-

è costituita da n.____________ fogli intercalari e n.____________ fogli allegati

Cosenza, lì__________________
Il Direttore della U.O.C. Affari Generali e Ass.vi
(Dott. Vincenzo Scoti)
________________________________
________________________________________________________________________________
SI ATTESTA
- Che la presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 10, comma
7, della
Legge Regionale 22 gennaio 1996, n. 2.
- Che la presente determinazione, sottoposta a controllo preventivo di legittimità, è stata
trasmessa alla Regione Calabria per il controllo preventivo di legittimità, con nota prot.
n._______del ______ ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 1, della Legge Regionale
N.11 del 19 marzo 2004.

Cosenza, li ______________________

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali e Ass.vi
(Dott. Vincenzo Scoti)

_______________________________
____________________________________________________________________________
SI ATTESTA
Che la presente determinazione
-

è divenuta esecutiva in data ____________________________ per decorrenza del termine di
cui all’art. 13, comma 2, della Legge Regionale 19/03/2004 n. 11
è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n. ___________

del_______________
-

è stata annullata dalla Regione Calabria con provvedimento n. ___________
del_______________

Cosenza, li ______________________

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali e Ass.vi
(Dott. Vincenzo Scoti)
______________________________________

