
 
 

 
 
 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _ ______ DEL _____________ 
 
 

 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE ATS 
 
 
 
OGGETTO: costituzione un Gruppo di coordinamento Te cnico per l’attuazione del progetto: 
“Realizzazione di un sistema di analisi e gestione del rischio stress correlato al lavoro” 

 
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse  
pubblico. 
L’estensore: Ing. Alberto Giordano 
 
Il Responsabile del Procedimento: Ing. Alberto Giordano 
 
 
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.                       
 
 
 
 

 

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 

FAVOREVOLE  FAVOREVOLE  
CONTRARIO  CONTRARIO  

 
 

 

 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS  
dal_______________al_____________________ 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 
(Dott. Angelo Maria Serusi) 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIO NE ATS 
Ing. Alberto Giordano 

 

VISTO   il D.Lgs n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria”  e 
ss.mm.ii.; 

VISTA   la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006 avente ad oggetto “Tutela della salute 
e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge 
Regionale 26 gennaio 1995, n. 5” e ss.mm.ii.; 

PRESO ATTO   della Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.09.2016, e dei suoi 
allegati, con la quale il Presidente della Giunta Regionale ha nominato il Dott. 
Fulvio Moirano quale Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della 
Salute, per una durata totale di anni cinque, eventualmente rinnovabile per una 
sola volta; 

PRESO ATTO  che il Dott. Fulvio Moirano ha assunto le funzioni di Direttore Generale 
dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari/Direttore Generale dell’Azienda per la 
Tutela della Salute il giorno 15.10.2016, data di decorrenza del contratto 
stipulato con il competente Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e 
Assistenza Sociale; 

PRESO ATTO  che la Legge Regionale n°17/2016 che, all’art.4, comma 2, ha previsto 
l’istituzione delle Aree Socio Sanitarie Locali come articolazioni organizzative 
dell’Azienda per la Tutela della salute (ATS) e che gli ambiti territoriali delle 
stesse aree coincidono con quelli delle otto Aziende Sanitarie Locali oggetto di 
incorporazione ai sensi dell’articolo 1, comma 3, e successivamente con quello 
della città metropolitana di Cagliari; 

VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n.1 del 02 Gennaio 2017, 
“Designazione responsabile del servizio prevenzione e protezione dell’Azienda 
per la Tutela della Salute, adempimenti ex art. 17 comma 1, lett. b, del D.Lgs. 
9 aprile 2008, n. 81, attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 
123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, con 
cui l’ing. Alberto Giordano viene nominato RSPP dell’ATS con funzioni di 
coordinatore;  

VISTO   l’art. 28 comma 1-bis del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 nel quale si introduce 
l’obbligatorietà della valutazione del rischio Stress Lavoro Correlato (SLC); 

DATO ATTO    che i Medici Competenti e gli Psicologi aziendali dell’ATS e delle AOU di 
Sassari e Cagliari hanno concordato un piano operativo in tema di analisi e 
gestione del rischio stress correlato al lavoro a seguito delle riunioni indette dal 
RSPP dell’ATS nel’ambito della sua funzione di coordinatore; 

VISTA   la relazione del progetto allegata alla presente delibera e di cui è parte 
integrante; 

RITENUTO  necessario di costituire un gruppo tecnico di coordinamento finalizzato al 
perseguimento degli obiettivi indicati nella relazione allegata “Proposta di un 
sistema di analisi e gestione del rischio stress correlato al lavoro” 

DATO ATTO    che dal presente provvedimento non derivano oneri per l’Azienda; 

 

 



 
 

PROPONE 

- di costituire un Gruppo di coordinamento Tecnico per l’attuazione del progetto “Proposta di un 
sistema di analisi e gestione del rischio stress correlato al lavoro” che potrà essere integrato, su 
iniziativa dello stesso, con altre figure professionali funzionali al lavoro da svolgere e che risulta 
così composto: 

 
- Dott. Francesco Cattari – Direttore Servizio Socio Sanitario ASSL Sassari. 
- Ing. Alberto Giordano – RSPP ATS. 
- Dott. Giorgio Marraccini – Direttore Centro per la Prevenzione delle Psicopatologie da 

Lavoro ASSL Cagliari 
- Dott. Antonello Serra – Presidente Sezione Sarda Società Italiana Medicina del Lavoro e 

Igiene Industriale  
 
- di adottare la “Proposta di un sistema di analisi e gestione del rischio stress correlato al lavoro” 

allegata alla presente delibera e parte integrate della stessa; 

- di avvalersi del supporto e della collaborazione degli RSSP, dei medici competenti, degli 
Psicologi e degli Psichiatri aziendali e degli uffici preposti per l’attuazione del Progetto; 

- di dare mandato al Gruppo di Coordinamento di predisporre un piano operativo sulla base del 
documento in premessa, comprensivo delle risorse umane ed economiche necessarie alla sua 
attuazione. 

- di trasmettere copia del presente atto e dell'allegato ai Servizi interessati affinché possano 
prenderne visione per gli adempimenti conseguenti. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIO NE ATS 
Ing. Alberto Giordano 

 (firma digitale apposta) 
 
 
 



 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Fulvio Moirano 

 

VISTA   la su estesa proposta, che si richiama integralmente;  

DATO ATTO   che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al 
Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa 
Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto 
di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 
06/11/2012 e norme collegate;  

DELIBERA 

- di costituire un Gruppo di coordinamento Tecnico per l’attuazione del progetto “Proposta di un 
sistema di analisi e gestione del rischio stress correlato al lavoro” che potrà essere integrato, su 
iniziativa dello stesso, con altre figure professionali funzionali al lavoro da svolgere e che risulta 
così composto: 

 
- Dott. Francesco Cattari – Direttore Servizio Socio Sanitario ASSL Sassari. 
- Ing. Alberto Giordano – RSPP ATS. 
- Dott. Giorgio Marraccini – Direttore Centro per la Prevenzione delle Psicopatologie da 

Lavoro ASSL Cagliari 
- Dott. Antonello Serra – Presidente Sezione Sarda Società Italiana Medicina del Lavoro e 

Igiene Industriale  
 
- di adottare la “Proposta di un sistema di analisi e gestione del rischio stress correlato al lavoro” 

allegata alla presente delibera e parte integrate della stessa; 

- di avvalersi del supporto e della collaborazione degli RSSP, dei medici competenti, degli 
Psicologi e degli Psichiatri aziendali e degli uffici preposti per l’attuazione del Progetto; 

- di dare mandato al Gruppo di Coordinamento di predisporre un piano operativo sulla base del 
documento in premessa, comprensivo delle risorse umane ed economiche necessarie alla sua 
attuazione. 

- di trasmettere copia del presente atto e dell'allegato ai Servizi interessati affinché possano 
prenderne visione per gli adempimenti conseguenti. 

 

La presente deliberazione è composta di n. 4 pagine e di n. 11 pagine di allegati 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Fulvio Moirano 

(firma digitale apposta) 
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