
 

 

1 - 4 

 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° _______ DEL _____________ 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE: Direzione Area Socio Sanitaria di Carbonia 
 

 
Dott.ssa Maria Maddalena Giua                       firma    
  

 

OGGETTO: Approvazione schemi di convenzione con il Comune di Iglesias e con il 
Comune di Carbonia per attuazione del cantiere comunale: “Progetto discariche 
abusive di rifiuti e salute della popolazione finanziato con le risorse di cui alla Legge 
Regionale 9 marzo 2015, n. 5, art. 29, comma 36 

 
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: D.ssa Maria Maddalena Giua            Firma ____________________ 
                                       

Il Resp.le del Procedimento: D.ssa Maria Maddalena Giua   Firma ____________________ 
 

 

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 x FAVOREVOLE x 
CONTRARIO  CONTRARIO  

  

 

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

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 
  Dott. Angelo Maria Serusi 

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 
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IL DIRETTORE AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CARBONIA 
  
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari n. 142 

del 29/12/2016 di attribuzione delle funzioni dirigenziali con il quale la Dott.ssa Maria Maddalena 
Giua Direttore è stata nominata Direttore dell'Area Socio Sanitaria Locale di Carbonia; 

 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute n. 11 del 18 

gennaio 2017 avente ad oggetto: «individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori della 
Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la tutela della salute»;    
 

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; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali con particolare riferimento all’art. 5 Bis c. 2 lett. a) ai sensi del quale 
viene garantita la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia 
e nel rispetto del quale i dati sensibili costituenti e richiamati nel presente provvedimento sono 
esclusi dalla pubblicazione; 

Premesso che: 

 L’Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 
Sociale, ha rappresentato l’opportunità di avvalersi degli stanziamenti per l’attivazione dei 
cantieri di cui all'art. 29, comma 36, L.R. n. 5/2015 per l'occupazione dei lavoratori già 
inseriti nei progetti di utilizzo di beneficiari di ammortizzatori sociali alla data del 
31/12/2014, anche di concerto con le Aziende Sanitarie Locali; 
 

 L'Azienda Socio Sanitaria Locale di Carbonia, intende utilizzare le risorse umane di cui 
sopra, promuovendo la realizzazione di un progetto specifico, di concerto con i Comuni di 
residenza dei lavoratori che alla data del 31/12/2014 risultavano in utilizzo presso gli stessi; 

 

 Il predetto progetto prevede l'effettuazione 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; 

 
Dato Atto che i Comuni di Iglesias e Carbonia hanno inteso aderire alla predetta proposta 
attraverso la sottoscrizione di una convenzione con la ASSL di Carbonia per l'attuazione del 
cantiere comunale: “Progetto discariche abusive di rifiuti e salute della popolazione finanziato con 
le risorse di cui alla legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, art. 29, comma 36”; 
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Considerato che l’attività di cui trattasi è stata finanziata dal competente Assessorato Regionale 
del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale per l’anno 2017, con le 
risorse di cui alla legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, art. 29, comma 36; 
 
Ritenuto opportuno stipulare due convenzioni distinte, una con il Comune di Iglesias e una con il 
Comune di Carbonia, finalizzate all'attuazione del cantiere comunale: “Progetto discariche abusive 
di rifiuti e salute della popolazione finanziato con le risorse di cui alla legge regionale 9 marzo 
2015, n. 5, art. 29, comma 36”, i cui schemi, che si ritiene di approvare, sono allegati al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato n. 1 e n. 2); 
 
Precisato che la stipula delle suddette convenzioni non comporta oneri a carico dell’Azienda; 
 
Ritenuto di incaricare degli adempimenti correlati all'esecuzione delle convenzioni di che trattasi, 
ciascuno per quanto di rispettiva competenza, il Servizio Tecnico Manutentivo ed il Servizio del 
Personale dell'ASSL di Carbonia; 
 
Per i motivi esposti in premessa: 

 
PROPONE  

 
 

 Di approvare gli schemi di convenzione con il Comune di Iglesias e il Comune di Carbonia per 
l'attuazione del cantiere comunale: “Progetto discariche abusive di rifiuti e salute della 
popolazione finanziato con le risorse di cui alla legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, art. 29, 
comma 36”, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato n. 1 e n. 
2); 
 

 Di autorizzare la sottoscrizione delle suddette convenzioni con il Comune di Iglesias e con il 
Comune di Carbonia;  

 

 Di precisare che il predetto rapporto non comporta oneri a carico del bilancio dell’Azienda; 
 
 Di demandare al Servizio del Personale dell’ASSL di Carbonia gli adempimenti di competenza; 
 
 Di delegare il Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Carbonia, Dott.ssa Maria Maddalena 

Giua, alla stipula delle convenzioni in questione; 
 
 
 

IL DIRETTORE AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CARBONIA 
Dott.ssa Maria Maddalena Giua  

 

 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

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 
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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 approvare gli schemi di convenzione da stipulare con il Comune di Iglesias e con il Comune 
di Carbonia per l'attuazione del cantiere comunale: “Progetto discariche abusive di rifiuti e 
salute della popolazione finanziato con le risorse di cui alla legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, 
art. 29, comma 36”, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato n. 
1 e n. 2); 
 

 Di autorizzare la sottoscrizione delle suddette convenzioni con il Comune di Iglesias e con il 
Comune di Carbonia, redatte in conformità all’allegato schema; 

 
 Di precisare che il predetto rapporto non comporta oneri a carico del bilancio dell’Azienda; 
 
 Di demandare al Servizio del Personale dell’ASSL di Carbonia gli adempimenti di competenza; 
 
 Di delegare il Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Carbonia, Dott.ssa Maria Maddalena 

Giua, alla stipula delle convenzioni in questione. 
 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano  
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