
 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda per la tutela della Salute 
 
 

 
Proposta ............... 
 

     DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° _______ DEL _____________ 
 
 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIRETTORE ASSL SANLURI 
 
 
Dr.  Antonio Onnis                                                         ___________________________ 
 
 
OGGETTO: Stipula convenzione con l’Ente Parco Molentargius Saline per attività di 
consulenza nell’ambito degli adempimenti di cui al D.lgs 81/2008. 
 
 
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. 

Dirigente amministrativo: Dr. Alberto Ramo 

Il Direttore del Servizio AA.GG. e Legali: Dr. Bernardino Raffaele Chessa 
 
 

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.                   
 
 
                     

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

              Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 
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Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal_______________al_____________________ 
 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari (firma) ____________________________ 
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IL SOGGETTO PROPONENTE 
DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA SANLURI 

 
 
VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016: “Istituzione dell’Azienda per la tutela della salute 
(ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del serviizo sanitario 
regionale. Modifiche ala Legge Regionale 28 luglio 2006, n° 10 (Tutela della salute e riordino del 
Servizio Sanitario Regionale della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, 
n. 5) e alla Legge Regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema 
sanitario regionale)”; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione delle Legge 15/2009 in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 
Amministrazioni”; 

 
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 Sanitaria Locale di Sassari fino al 31/12/2016 prevedendo, 
conformemente a quanto previsto dall’art. 16, commi 2 e 3 della L.R.  n. 17/2016, che dal 
01/01/2017, lo stesso assumerà le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della 
Salute, per una durata totale di anni cinque, eventualmente rinnovabile per una sola volta; 

 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 1 di Sassari n.141 del 29.12.2016 di 
nomina del dott. Antonio Onnis quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Sanluri; 

 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute n. 11 del 
18.01.2017 avente ad oggetto “Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree 
Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute”; 

 
PRESO ATTO che con deliberazione n. 22 del 06.02.2017 il Direttore Generale della ATS ha 
individuato ulteriori funzioni in capo ai Direttori di Area Socio-Sanitaria Locale e ai Dirigenti; 

 
DATO ATTO che il soggetto che propone 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; 

 
PREMESSO che con nota prot. 511 del 06/03/2017 l’Ente Parco Molentargius Saline ha 
manifestato alla Assl di Sanluri ed alla Assl di Cagliari la necessità di attivare con immediatezza il 
servizio di prevenzione e protezione per l’espletamento delle attività di cui al D.lgs 81/2008 e 
s.m.i., richiedendo per l’effetto la disponibilità di personale tecnico appartenente alle suddette Aree 
Sociosanitarie in possesso delle certificata esperienza decennale nel campo della consulenza ad 
enti pubblici in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro a svolgere le attività indicate nella nota in 
parola; 

 



EVIDENZIATO che questa Assl, al fine di individuare i dipendenti cui conferire l’incarico da 
svolgersi a favore del suddetto Ente, in data 26.06.2017 ha pubblicato nel proprio sito web 
apposito avviso pubblico per manifestazione d’interesse rivolto al personale tecnico in possesso 
della necessaria esperienza per assolvere i compiti di cui al D.lgs 81/2008; 

 

DATO ATTO che nei termini di cui al succitato avviso sono pervenute le manifestazioni di 
interesse da parte dei tecnici della prevenzione Luciano Sitzia e Fabio Medda, entrambi in 
possesso delle certificata esperienza decennale nel campo della consulenza ad enti pubblici in 
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;  

 
PRESO ATTO che con nota prot. 1434 del 17.07.2017 (PG 2017/256987 del 18.07.2017) l’Ente 
Parco Molentargius Saline, alla luce delle manifestazioni di interesse pervenute, ha trasmesso a 
questa Assl apposita proposta convenzionale,  già sottoscritta digitalmente dal proprio legale 
rappresentante, disciplinante termini, contenuti e modalità dell’attività di collaborazione da parte 
dei sunnominati dipendenti;  
 
EVIDENZIATO che l’attività oggetto della convenzione non è in contrasto con le finalità ed i compiti 
istituzionali demandate dalla L.R. 17/2016 all’Azienda per la Tutela della Salute che impegnerà i 
dipendenti individuati al di fuori dell’orario di lavoro; 

 
DATO ATTO che in relazione all’incarico extra - istituzionale in discorso i sunnominati dipendenti 
prima dell’inizio delle attività dedotte in convenzione dovranno essere in regola per quanto riguarda 
la normativa di riferimento (in particolare L. 190/2012, D.lgs 33/2013, DPR 62/2013, art. 53 D.lgs 
165/2001 e s.m.i., nonchè i regolamenti aziendali vigenti); 
 
RITENUTO pertanto opportuno addivenire alla stipula di specifica convenzione di consulenza con 
l’Ente Parco Molentargius Saline, secondo lo schema di proposta contrattuale trasmesso con nota 
prot. 1434 del 17.07.2017 (PG 2017/256987 del 18.07.2017) che si allega al presente 
provvedimento, a mezzo della quale il suddetto Ente potrà assolvere agli adempimenti di cui al 
D.lgs 81/2008 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 
 
 
DATO ATTO che la convenzione di cui sopra avrà durata triennale a decorrere dalla sua 
stipulazione e che in relazione ad essa l’Ente Parco Molentargius Saline corrisponderà all’Ats - 
Assl Sanluri l’importo complessivo per tutta la durata della convenzione di €. 16.470,00 (euro 
sedicimilaquattrocentosettanta/00) IVA di legge compresa, importo questo che sarà riversato pro 
quota dall’Azienda agli aventi diritto mediante inserimento diretto nel cedolino stipendiale nella 
misura del 95% dei compensi percepiti dall’Ente Parco Molentargius Saline;   

 
PROPONE 

 
DI STIPULARE con l’Ente Parco Molentargius Saline con sede in Via La Palma s.n. - Edificio Sali 
Scelti, Cagliari, apposita convenzione di consulenza mediante la quale l’Ente suddetto acquisirà 
dalla Azienda per la Tutela della Salute/ Assl di Sanluri prestazioni professionali, per il tramite dei 
propri tecnici della prevenzione Luciano Sitzia e Fabio Medda, in materia di sicurezza nei luoghi di 
lavoro ex D.lgs 81/2008;  
 
DI DARE ATTO che in relazione all’incarico extra - istituzionale in discorso i sunnominati 
dipendenti prima dell’inizio delle attività dedotte in convenzione dovranno essere in regola per 
quanto riguarda la normativa di riferimento (in particolare L. 190/2012, D.lgs 33/2013, DPR 
62/2013, art. 53 D.lgs 165/2001 e s.m.i., nonchè i regolamenti aziendali vigenti); 
 
DI DARE ATTO che la convenzione di cui sopra avrà durata triennale a decorrere dalla sua 
stipulazione e che in relazione ad essa l’Ente Parco Molentargius Saline corrisponderà all’Ats - 



Assl Sanluri l’importo complessivo per tutta la durata della convenzione di €. 16.470,00 (euro 
sedicimilaquattrocentosettanta/00) IVA di legge compresa, importo questo che sarà riversato pro 
quota dall’Azienda agli aventi diritto mediante inserimento diretto nel cedolino stipendiale nella 
misura del 95% dei compensi percepiti dall’Ente Parco Molentargius Saline;   
 

IL SOGGETTO PROPONENTE 
DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA SANLURI 

 
Dott. Antonio Onnis 



IL  
DIRETTORE GENERALE 

 
 

VISTA  la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
 
DATO ATTO che il soggetto che propone 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 STIPULARE con l’Ente Parco Molentargius Saline con sede in Via La Palma s.n. - Edificio Sali 
Scelti, Cagliari, apposita convenzione di consulenza mediante la quale l’Ente suddetto acquisirà 
dalla Azienda per la Tutela della Salute/ Assl di Sanluri prestazioni professionali, per il tramite dei 
propri tecnici della prevenzione Luciano Sitzia e Fabio Medda, in materia di sicurezza nei luoghi di 
lavoro ex D.lgs 81/2008;  
 
DI DARE ATTO che in relazione all’incarico extra - istituzionale in discorso i sunnominati 
dipendenti prima dell’inizio delle attività dedotte in convenzione dovranno essere in regola per 
quanto riguarda la normativa di riferimento (in particolare L. 190/2012, D.lgs 33/2013, DPR 
62/2013, art. 53 D.lgs 165/2001 e s.m.i., nonchè i regolamenti aziendali vigenti); 
 
DI DARE ATTO che la convenzione di cui sopra avrà durata triennale a decorrere dalla sua 
stipulazione e che in relazione ad essa l’Ente Parco Molentargius Saline corrisponderà all’Ats - 
Assl Sanluri l’importo complessivo per tutta la durata della convenzione di €. 16.470,00 (euro 
sedicimilaquattrocentosettanta/00) IVA di legge compresa, importo questo che sarà riversato pro 
quota dall’Azienda agli aventi diritto mediante inserimento diretto nel cedolino stipendiale nella 
misura del 95% dei compensi percepiti dall’Ente Parco Molentargius Saline;   
 
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale ed alla ASSL Sanluri ed ai servizi 
competenti per i provvedimenti conseguenti; 

 
DI DISPORRE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della L. 69/2009, la pubblicazione della 
presente deliberazione sul sito web aziendale. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano 
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