
 

1 
 

                                                                               
Procura della Repubblica presso il Tribunale                  
Cagliari                                  
                                         

    

PROTOCOLLO D’INTESA 
TRA LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CAGLIARI  

 E 
AZIENDA TUTELA SALUTE SARDEGNA 

 
 

 
Il  Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari Dott.ssa Maria Alessandra 
Pelagatti e il Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute – Sardegna (ATS), Dott. 
Fulvio Moirano, d’ora innanzi denominati congiuntamente le  “Parti”  
 

PREMESSO 
 

che nella Procura della Repubblica di Cagliari è stata istituita l’aliquota di Polizia 
Giudiziaria ATS composta da personale medico e tecnico dipendente dalla ATS Sardegna avente 
qualifica di Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria; 

 
che l'aliquota ATS è stata ed è attualmente incaricata di numerose indagini penali relative ad 

infortuni mortali sul lavoro in ambito industriale (in particolare stabilimenti petrolchimici), 
edile e portuale, tutte tra loro molto differenti ma caratterizzate – per singole tipologie - da 
complessi sistemi di gestione dell’attività lavorativa, in relazione alle quali l’esperienza 
investigativa maturata in pregresse indagini costituisce un evidente valore aggiunto; 

 
che la presenza all’interno della Procura della Repubblica di un gruppo di magistrati 

specializzati nella materia ha favorito il consolidamento di un efficace protocollo d’indagine che, 
proprio grazie alla mediazione della sezione ATS, è stato diffuso e assimilato correttamente dai 
Servizi P.R.E.S.A.L. del circondario.  

 
che l’aliquota ATS attualmente collabora alla definizione di un protocollo di indagini, 

anch’esso da condividere con gli Spresal, utile al fine di acquisire gli elementi necessari per 
l’eventuale esercizio dell’azione per la responsabilità amministrativa degli enti, con riferimento 
all’adozione e alla concreta attuazione da parte di questi ultimi del Modello di Organizzazione e 
Gestione così come definito dall’art. 30 del D. L.vo 81/08 e dal D.L.vo 231/01; 

 
che il contributo del personale in servizio presso la Sezione di Polizia Giudiziaria ATS, per la 

presenza al suo interno delle diverse specializzazioni, consente di affrontare con criteri 
interdisciplinari la generalità delle problematiche connesse alle materie della sicurezza del lavoro 
e dell’igiene e tutela dell’ambiente (del suolo, dell’aria, delle acque) nonché della sicurezza e 
dell’igiene degli alimenti; 

 
che per le specifiche caratteristiche dell’attività dell'aliquota ASL, fin dal 12/07/2010 è stata 

stipulata una convenzione tra la Procura della Repubblica ed il Dipartimento di Prevenzione 
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dell’Università di Cagliari per far svolgere parte delle attività didattiche e pratiche delle Scuole 
di Specializzazione afferenti al predetto Dipartimento presso la suddetta Sezione, in quanto 
ritenuta idonea a fornire un’adeguata preparazione tecnica agli specializzandi mediante un 
tirocinio professionalizzante della durata di tre mesi.” 

 
che inoltre la Sezione svolge un costante ruolo di raccordo tra le strutture del sistema 

sanitario regionale e gli uffici giudiziari, in occasione del rilascio di nulla osta al seppellimento, 
della effettuazione di riscontri diagnostici in casi nei quali non si possono escludere sviluppi di 
tipo giudiziario, della raccolta di segnalazioni relative a fatti di rilievo penale emersi nel corso 
dell’attività sanitaria, delle procedure amministrative connesse alle operazioni di espianto e 
trapianto d’organi, della ragionata acquisizione della documentazione sanitaria ed 
amministrativa rilevante per le varie indagini condotte dalla Procura della Repubblica; 

 
che, inoltre, gli operatori ATS applicati a questo Ufficio, assorbono tutto il carico delle 

deleghe di indagine e di accertamenti, che, in caso contrario, verrebbero nuovamente indirizzati 
verso le strutture territoriali delle ATS, con notevole aggravio di lavoro; 

 
che per queste ragioni, si ritiene conforme all’interesse pubblico affidato alla tutela della ATS 

il mantenimento presso la Procura della Repubblica di Cagliari di una aliquota della sezione di 
polizia giudiziaria, con la forma del distacco funzionale, senza alcun onere  economico a carico 
dell’amministrazione della Giustizia. L’amministrazione dell’ATS Sardegna erogherà al 
lavoratore distaccato il trattamento economico fisso ed accessorio in base alla disciplina 
contrattuale vigente; 

 
VISTA 

 
la Circolare del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione 

Generale della Giustizia Penale del 13 maggio 2016 n. 9 in materia di applicazione di personale 
alle Sezioni di Polizia Giudiziaria ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Decreto legislativo n. 271 del 
1989; 

 
VISTA 

 
la nota dell’ Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione 

Autonoma della Sardegna prot. 4666 del 16 novembre 2016; 
 
ciò premesso, le parti come sopra rappresentate stipulano il seguente 
 

PROTOCOLLO D’INTESA 
 

Con il presente Protocollo d’Intesa la Procura della Repubblica di Cagliari e l’ATS Sardegna, 
al fine di creare una proficua collaborazione istituzionale ed un coordinamento nell’esercizio 
delle rispettive funzioni, fermo restando il pieno rispetto della reciproca indipendenza ed 
autonomia, allo scopo di garantire la tempestività nell’esecuzione dell’attività di polizia 
giudiziaria, stabiliscono che: 

 
Art. 1 

l’ATS Sardegna si impegna formalmente ad assegnare in via continuativa, in posizione di 
distacco funzionale, a tempo pieno, senza oneri economici a carico della amministrazione della 
Giustizia, il personale indicato nel documento “dotazione organica del personale dell’aliquota 
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ATS della sezione di polizia giudiziaria” che si allega e che fa parte integrante del presente 
protocollo, con la denominazione Allegato 1; 

 
 
 

Art. 2 
La Procura, di concerto con l’ATS Sardegna, si impegna nel concorrere alla formazione 

professionale del personale oggetto del presente protocollo d’intesa, facendolo accedere agli 
eventuali corsi teorico-pratici che la medesima dovesse attivare; 

 
Art. 3 

La sede operativa del personale in distacco funzionale viene individuata presso la Procura 
della Repubblica di Cagliari; 

 
Art. 4 

Fermo restando il permanere del rapporto di lavoro con l’ATS il personale in distacco è 
inserito funzionalmente nell’organizzazione della Procura della Repubblica di Cagliari che 
esercita nei confronti di questo i poteri del datore di lavoro (organizzativo e gerarchico). 

Il potere disciplinare resta in capo all’ATS su segnalazione della Procura della Repubblica dei 
fatti che potrebbero configurare un illecito. 

Il personale in distacco deve essere comunque adibito a mansioni proprie del profilo di 
inquadramento presso l’ATS. 

La Procura della Repubblica comunica mensilmente all’ATS, presso la sede dell’ASSL 
Cagliari, il riepilogo delle assenze effettuate a qualunque titolo dal personale in distacco. 

 
Art. 5 

 
Il presente Protocollo di Intesa è immediatamente efficace ed esplica i propri effetti in 

modalità retroattiva a decorrere dal 08.02.2016, (data in cui il Procuratore Generale della 

Repubblica presso la Corte d’Appello di Cagliari ha revocato il provvedimento di applicazione 

degli operatori della ASL alla sezione di polizia giudiziaria di Cagliari adottato ai sensi 

dell’art. 5 disp.att. c.p.p.) e fino al 07.02.2019; la convenzione si rinnoverà tacitamente, 

laddove non intervenga (almeno tre mesi prima della scadenza) la dichiarazione scritta di 

recesso da parte di uno degli Enti firmatari.  

 
Art. 6  

 
Con il presente protocollo si confermano i nominativi del personale attualmente applicato 

alla sezione di polizia giudiziaria ATS e si stabilisce che i nominativi del personale che in futuro 
sarà assegnato in distacco funzionale per la copertura degli eventuali posti vacanti in organico, 
sia da concordare tra entrambe le Amministrazioni firmatarie del presente protocollo, purché 
tra i dipendenti della ATS in possesso della qualifica di agenti/ufficiali di polizia giudiziaria.  
 

 
 
PROCURA DELLA REPUBBLICA    AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 
PRESSO IL TRIBUNALE DI CAGLIARI     SARDEGNA 

Dott.ssa Maria Alessandra Pelagatti    Dott. Fulvio Moirano 
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