
Allegato n. 01 alla deliberazione del Direttore Generale 
n.  ____________  del  _______/_______/___________
composto di n. 03 pagine.

Azienda per la tutela della salute - Area Socio Sanitaria Locale di Oristano

SCHEDA PROGETTO CANTIERE COMUNALE EX ART. 29, COMMA 36 – L.R. n. 5/2013

Prosecuzione 2017 ex L.R. 32/2016

Attività oggetto dell’intervento1:
realizzazione di una indagine conoscitiva rivolta all'individuazione di siti adibiti a discariche abusive e al loro
censimento / mappatura in rapporto alle possibili ripercussioni sullo stato di salute delle popolazioni residenti
in località prossime.
L'obiettivo prefissato è quello di definire il livello reale di rischio perla salute della popolazione associato alle
discariche abusive in relazione alla tipologia di agenti chimici in esse presenti e/o rilasciati.
Tale  progetto  verrà  realizzato  dal  Dipartimento  Territoriale  di  Prevenzione  dell'A.S.S.L.  di  Oristano,
impiegando i lavoratori indicati nella scheda progetto, percettori nell'anno 2014 di ammortizzatori sociali in
accordo con il Comune di Arborea, ai sensi dell’accordo sottoscritto il 03/07/2017 ed allegato al presente
progetto, utilizzando le risorse previste della Legge Regionale 9 marzo 2015, n. 5, art. 29 comma 36.
Il progetto sarà attuato con le modalità indicate nella scheda di seguito riportata:
Definizione scheda progetto:

Denominazione  del
progetto

Progetto  per  cantieri  comunali:  Discariche  abusive  di  rifiuti  e  salute  della
popolazione.

Obiettivo Definizione del livello reale di rischio perla salute della popolazione associato alle
discariche abusive in relazione alla tipologia di agenti chimici in esse presenti e/o
rilasciati.

U.O. coinvolta Dipartimento Territoriale di Prevenzione dell'A.S.S.L. di Oristano

Coordinatore Direttore del Dipartimento Territoriale di Prevenzione dell'A.S.S.L. di Oristano o
suo delegato

Risorse
dedicate

Cognome Nome Profilo C.F. Comune

Masala Rossana Operatore Tecnico MSLRSN66A53A357P Arborea

Secchi Simonetta Operatore Tecnico SCCSNT72B45E270Z Arborea

Attività da svolgere Il progetto intende sviluppare attività in grado di produrre una fotografia del territorio
di competenza dell’Azienda che indichi:
1) l'esatta ubicazione delle discariche abusive identificate tramite a) le segnalazioni
dei cittadini pervenute alla A.S.S.L. ed al Comune; b) sopralluoghi conoscitivi;
2) censimento / mappatura dei siti così individuati;
3) costruzione di carte tematiche che riportino i siti in relazione agli insediamenti
antropici;
4) individuazione della tipologia di rifiuti presenti nella discarica;
5) raccolta della letteratura scientifica relativa alla correlazione fra residenza nelle
vicinanze delle discariche e effetti avversi sulla salute della popolazione.

Peso complessità Alto

Indicatore  / n. di discariche mappate / n. di discariche censite

1Descrizione sintetica degli interventi previsti.
Le Attività devono essere riconducibili ai seguenti obiettivi ai sensi dell’art. 10Bis della L. n. 89/2014:
- Prevenzione incendi
- Prevenzione dissesto idrogeologico
- Prevenzione diffondersi discariche abusive
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parametro n. discariche inventariate / n. discariche da inventariare

Risultato atteso Il  progetto  permetterà  di  recuperare  i  siti  dal  punto  di  vista  ambientale  e  di
realizzare  un  quadro  conoscitivo  su  cui  basare  le  analisi  successive  delle
implicazioni possibili sulla salute della popolazione legate alla presenza di agenti
pericolosi nelle discariche abusive in relazione:
- all'eventuale inalazione di inquinanti atmosferici derivanti da combustione
- al consumo di alimenti e / o di acqua contaminati
- al contatto con il suolo contaminato

Tempi Data inizio 16/07/2017                       Data fine 31/12/2017

Responsabile  del  progetto:  Direttore  Servizio  Amministrazione  del  Personale  dott.  Luciano  Oppo  tel.
0783317806 email amm.personale@asloristano.it

Da attivare:  nell’ambito comunale
x  di concerto2 fra Comune di Arborea e Azienda per la tutela della salute -Area        

                              Socio Sanitaria Locale di Oristano

 modalità gestionale3: gestione diretta

N. lavoratori da impiegare: DUE come da allegato elenco nominativo4

Contributo regionale richiesto: euro 19.727,52 di cui:
costi retributivi5 euro 17.665,02
spese gestionali6 euro 0,0
assegni familiari7 euro 2.062,50

Le eventuali ulteriori spese per l’attuazione del progetto sono a carico del bilancio dell’Area Socio Sanitaria 
Locale di Oristano. 
CCNL applicato: Comparto Sanità
La durata del progetto è prevista in n. 24 settimane

Le attività progettuali e le previsioni di spesa sono state approvate con Deliberazione del D.G. n. _________

Si dichiara sotto l’esclusiva responsabilità di questa Amministrazione, che il progetto approvato con la citata 
deliberazione/determinazione rientra nell’ambito delle finalità previste dall’art. 10 bis della Legge n. 89 del 
23/06/2014.

Il Responsabile del progetto Il Direttore dell’A.S.S.L. di Oristano

dott. Luciano Oppo dott. Mariano Meloni

_______________________ ________________________

2 Indicare se il progetto viene svolto di concerto con ASL o Amministrazione Provinciale.
3 Gestione diretta o esternalizzata.
4 I lavoratori impiegabili nel progetto sono individuati dal comma 36 dell’art. 29 della L.R. n. 5/2015, ovvero lavoratori già percettori di 
ammortizzatori sociali nell’anno 2014 che, alla data del 31/12/2014, ancorché sospesi perché impegnati in altra attività lavorativa, erano 
in regime di utilizzo presso enti locali o ASL. Detti lavoratori sono inseriti nei progetti ex art. 29, comma 36 alla scadenza dei trattamenti 
previdenziali in godimento ovvero dei sussidi straordinari per le attività di servizio civico di utilità collettiva.
5 I costi si intendono globali comprensivi di tutti gli oneri a carico del datore di lavoro compresa IRAP.
6 Fra le spese gestionali sono ammesse esclusivamente quelle riconducibili alle normative sulla sicurezza dei lavoratori e a quelle per 
la gestione previdenziale e retributiva, ovvero quelle derivanti da eventuale esternalizzazione della gestione del cantiere.
7 L’importo degli assegni familiari è aggiuntivo rispetto alla quota assegnata con riparto (Es. costi retributivi + spese gestionali = quota 
riparto - > quota riparto + assegni familiari = totale contributo regionale richiesto).
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ELENCO DEI LAVORATORI IMPEGNATI NEL CANTIERE COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE __________________________

CCNL APPLICATO: Comparto Sanità

COGNOME E 
NOME

CODICE 
FISCALE

QUALIFICA LIVELLO COSTI 
RETRIBUTIVI E 
PREVIDENZIALI 
MENSILI LORDI8

A.N.F.

Masala Rossana Operatore Tecnico IV € 8.832,51

Secchi Simonetta Operatore Tecnico IV € 8.832,51 € 2.062,50

TOTALI € 17.665,02 € 2.062,50

Il Responsabile del progetto

dott. Luciano Oppo

8 Costi globali comprensivi di tutti gli oneri a carico del datore di lavoro e del lavoratore
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