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OGGETTO: Recepimento del finanziamento assegnato dall’Università di Roma “Tor Vergata” a
sostegno del programma di ricerca 3 “Gestione integrata della salute e della sicurezza negli
ambienti di lavoro” – ID 21 “Sviluppo e validazione su casi studio reali di procedure operative per la
stima del rischio chimico per inalazione e contatto dermico degli operatori coinvolti nella bonifica di
siti ad alta contaminazione ambientale e per la sua mappatura su scala territoriale” .
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.
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Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari (firma)
Dott. Angelo Maria Serusi

IL DIRETTORE ASSL SASSARI
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 136 del 29 dicembre 2016 di conferimento
dell'incarico di Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sassari al Dott. Giuseppe Pintor;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 11 del 18/01/2017 che individua gli atti
integrata della deliberazione n.22 del 06/02/2017 relativa all’individuazione delle funzioni/attività
attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute;
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1010 del 26.11.2015 che conferma al
Dott. Francesco Sgarangella, Dirigente Veterinario, l’incarico di Direttore del Dipartimento di
Prevenzione per la durata di tre anni a decorrere dal 21.09.2015;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna n. 114 del 15.03.2017 di proroga
dell’incarico temporaneo alla Dott.ssa Anastasia Canu quale Direttore della Struttura Complessa
“Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro” per ulteriori sei mesi a partire dal
11.02.2017;

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 il progetto BRiC presentato dall’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata” – Dipartimento di Ingegneria Civile e Informatica dal titolo “Sviluppo e validazione su casi
studio reali di procedure operative per la stima del rischio chimico per inalazione e contatto
dermico degli operatori coinvolti nella bonifica di siti ad alta contaminazione ambientale e per la
sua mappatura su scala territoriale” vengono coinvolti in qualità ENTI PARTNER le seguenti Unità
Operative:
- Università di Modena e Reggio Emilia – Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”;
- ULSS 3 Serenissima – Dipartimento di Prevenzione – SPISAL Distretto del Veneziano;
- ATS Città Metropolitana di Milano – Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria;
- ATS Sardegna – ASSL di Sassari – Dipartimento di prevenzione – SPreSAL;
- Università di Napoli Federico II – Dipartimento di Sanità Pubblica;
VISTA la Delibera Inail CIV n. 24 del 29.12.2015 avente come oggetto il Piano delle attività di
ricerca 2016/2018 - Ricerca discrezionale;
VISTA la Determina del Commissario Straordinario dell’INAIL n. 112 dell'8.11.2016 avente come
oggetto l’approvazione dei “Criteri generali per l’affidamento di collaborazioni a titolo oneroso alle
attività di ricerca dell’Inail” relativi al Piano delle attività di ricerca 2016-2018 – Ricerca
Discrezionale, a cui allegato il Bando Ricerche in Collaborazione (BRiC);
VISTA la Determina del Direttore Generale dell’INAIL n. 4 del 19.01.2017 avente come oggetto
“Affidamento di collaborazioni a titolo oneroso alle attività di ricerca dell'Inail. Piano attività di
ricerca 2016/2018 - Ricerca discrezionale. Nomina delle commissioni”;

VISTA la Determinazione del direttore centrale Ricerca dell’INAIL n. 131 del 27 marzo 2017 di
approvazione delle graduatorie di merito della procedura valutativa per l'affidamento di
collaborazioni a titolo oneroso alle attività di ricerca dell'Inail, Bando Bric 2016;
VISTA la convenzione, allegata al presente atto, per la realizzazione del progetto di cui al
programma di ricerca 3 “Gestione integrata della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro” –
ID 21 “Sviluppo e validazione su casi studio reali di procedure operative per la stima del rischio
chimico per inalazione e contatto dermico degli operatori coinvolti nella bonifica di siti ad alta
contaminazione ambientale e per la sua mappatura su scala territoriale” tra INAIL e l’Università
degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Dipartimento di Ingegneria Civile e Informatica, che si ritiene di
approvare e di cui si autorizza la stipulazione;
CONSIDERATO che nel Piano di Spesa delle singole Unità Operative coinvolte nel progetto,
relativo al finanziamento assegnato, sono previsti per l’ATS Sardegna – ASSL Sassari Dipartimento di prevenzione – SPRESAL 170.000 €uro. dal 01.07.2017 al 30.06.2019, da utilizzare
come nel dettagliato Prospetto finanziario allegato che si ritiene di approvare;
RITENUTO di dover adottare in merito formale provvedimento di approvazione dello schema di
convenzione e di recepimento dei fondi;
DATO ATTO che, si sensi della L.R. 16/2017, a far data dal 1/01/2017, l’Azienda per la tutela della
salute (ATS), è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle Aziende
Sanitarie Locali oggetto di incorporazione;
DATO ATTO, altresì, che l’art. 4 della stessa legge istituisce, nell’ambito dell’ATS, le Aree Socio
Sanitarie Locali, che ne costituiscono articolazioni organizzative e i cui ambiti territoriali coincidono
con quelli delle otto Aziende Sanitarie Locali oggetto di incorporazione;
per le motivazioni esposte in premessa
PROPONE
-di procedere al recepimento del finanziamento di cui al citato bando BRIC assegnato nell’ambito
del progetto esecutivo ID21 dall’Università di Roma “Tor Vergata”, con il relativo piano di spesa
che assegna all’unità operativa 5 - ATS Sardegna - ASSL Sassari - Dipartimento di prevenzione SPRESAL il finanziamento di €. 170.000;
-di approvare lo schema di convenzione proposto e il relativo progetto allegati al presente atto,
autorizzandone la stipulazione;
-di incaricare i competenti Servizi in ordine all’adozione dei conseguenti provvedimenti di specifica
competenza per la puntuale applicazione gestionale del programma di cui al finanziamento in
oggetto.
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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
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
1) di procedere al recepimento del finanziamento di cui al citato bando BRIC assegnato nell’ambito
del progetto esecutivo ID21 dall’Università di Roma “Tor Vergata”, con il relativo piano di spesa
che assegna all’unità operativa 5 - ATS Sardegna - ASSL Sassari - Dipartimento di prevenzione SPRESAL il finanziamento di €. 170.000;
2) di approvare lo schema di convenzione proposto e il relativo progetto allegati al presente atto,
autorizzandone la stipulazione;
3) di incaricare i competenti Servizi in ordine all’adozione dei conseguenti provvedimenti di specifica
competenza per la puntuale applicazione gestionale del programma di cui al finanziamento in
oggetto.
4) di trasmettere copia del presente atto ai Servizi Competenti

IL DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano
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