
   

 

 

Deliberazione n.___________ 

Adottata dal Direttore Generale in data ____________ 

OGGETTO: Approvazione e presa d’atto della convenzione tra l’Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta 

Specializzazione G. Brotzu e la PROMOFORM Ente di formazione professionale per tirocini 
sanitari. Scadenza a 4 anni. 
 
PDEL/2022/355 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione.                             

Il Direttore Generale                       Dott.ssa Agnese Foddis 

coadiuvato dal 

Direttore Amministrativo f.f.  Dott. Ennio Filigheddu 

Direttore Sanitario f.f.                               Dott. Raimondo Pinna  

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ ARNAS “G. Brotzu”  

SI   NO x  

Su proposta della S.C. Comunicazione e Relazioni Esterne  

 

PREMESSO            che l’Ente di formazione Professionale PROMOFORM è interessato a stipulare una 
convenzione per lo svolgimento di attività per tirocinio di formazione ed 
orientamento finalizzato al conseguimento della qualifica di Operatore Socio 
Sanitario e che ha chiesto, a questa Azienda la disponibilità alla stipula; 

PRESO ATTO              del parere favorevole espresso dal Responsabile della SSD Formazione; 

VISTA                      la convenzione che si allega al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale, sottoscritta da entrambi i Rappresentanti Legali la cui firma si trova 
agli atti del servizio proponente; 

RITENUTO            pertanto di stipulare la convenzione con l’Ente di formazione Professionale 
PROMOFORM per tirocinio di formazione ed orientamento finalizzato al 
conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario. 

CON                          il parere favorevole del Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Sanitario f.f. 
                

 

Per i motivi esposti in premessa: 
D E L I B E R A 

 

1. Di approvare e prendere atto della convenzione tra l’Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta 
Specializzazione G. Brotzu e l’Ente di formazione Professionale PROMOFORM per tirocinio di 
formazione ed orientamento finalizzato al conseguimento della qualifica di Operatore Socio 

Sanitario sottoscritta da entrambi i Rappresentanti Legali la cui firma si trova agli atti del 
servizio proponente che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 
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                                                                                segue deliberazione 

 

2. Di trasmettere la presente deliberazione alla SSD Formazione. 

 

 

 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Agnese Foddis 

 

 

 
 

Il Direttore Amministrativo f.f.                                                       Il Direttore Sanitario f.f.                                                                   

Dott. Ennio Filigheddu                                                                    Dott. Raimondo Pinna                                                                       
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dir. S.C. Com. e Rel. Est.  R. Manutza 

M. Battaglia 
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