
 
 

 
 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _ ______ DEL _____________ 
 
 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIRETTORE ASSL SASSARI 
 

Dott. Giuseppe Pintor                                firma_______________________________ 
 

OGGETTO: Stipula accordo di collaborazione tra l’ATS Sardegna e l’Istituto Nazionale per 
l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) per lo svolgimento delle verifiche 
periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all’art. 71, comma 11 del Decreto Legislativo 
del 9 Aprile 2008, n. 81.  
 

 
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: dott. Gian Mario Marteddu                                             
Il Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Liana Mavuli 
Il Responsabile del Servizio Pre.S.A.L.: Dott.ssa Anastasia Canu 
 
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__________________ 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  (firma) 
Dott. Angelo Maria Serusi  
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 
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IL DIRETTORE ASSL SASSARI  
  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 136 del 29.12.2016 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, integrata dalla 
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. 819 del 11.08.2016 di attribuzione 
dell’incarico temporaneo alla Dott.ssa Anastasia Canu quale Direttore della Struttura Complessa 
“Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro”; 
 
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; 
 
RICHIAMATO il D.lgs. n. 81/2008, e successive modificazioni e integrazioni, che all’articolo 71, 
comma 11, affida all’INAIL la titolarità della prima delle verifiche periodiche volte a valutare 
l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza delle attrezzature di lavoro 
riportate nell’allegato VII al decreto stesso, stabilendo in particolare che “per la prima verifica il 
datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla 
richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore 
di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le 
modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di 
lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o 
privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13”; 
 
RICHIAMATO  il D.M. 11 aprile 2011 recante la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle 
verifiche periodiche di cui all’allegato VII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri 
per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art. 71, comma 13, del medesimo decreto”, il quale all’art. 2, 
comma 3, prevede che “l'INAIL e le ASL o le Agenzie Regionali Protezione Ambiente, nelle regioni 
ove sono state attribuite loro le funzioni in virtù di provvedimenti locali emanati ai sensi del decreto-
legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, 
n. 61, possono provvedere direttamente alle verifiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto 
legislativo n. 81/2008, anche mediante accordi tra di loro o con le Direzioni Provinciali del Ministero 



 
 

del lavoro e delle politiche sociali nel rispetto dei principi di economicità previsti per la pubblica 
amministrazione”; 
 
RICHIAMATO l’articolo 3 del sopra citato decreto ministeriale, il quale prevede che “nel caso di 
verifiche effettuate ai sensi dell’articolo 2, commi 3 e 4, del medesimo D.M., una quota pari al 15% 
delle tariffe è destinata a coprire costi legati all’attività di controllo dell’operato dei soggetti abilitati, 
all’attività amministrativa, di controllo, di monitoraggio, di costituzione, di gestione e di 
mantenimento della banca dati informatizzata, la rimanente quota (85%) resta di spettanza del 
soggetto abilitato che ha effettuato la verifica”; 
 
VISTO lo schema di accordo tra l’ATS Sardegna e l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro 
gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) per lo svolgimento delle verifiche periodiche delle attrezzature di 
lavoro di cui all’art. 71, comma 11 del Decreto Legislativo del 9 Aprile 2008, n. 81; 
 
RITENUTO di dover adottare formale provvedimento di approvazione dello schema di accordo 
 
per le motivazioni esposte in premessa  
                                                                 

PROPONE 
 

- di approvare lo schema di accordo tra l’ATS Sardegna e l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione 
contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) per lo svolgimento delle verifiche periodiche delle 
attrezzature di lavoro di cui all’art. 71, comma 11 del Decreto Legislativo del 9 Aprile 2008, n. 81; 
 
- di incaricare i competenti Servizi in ordine all’adozione dei conseguenti provvedimenti di specifica 
competenza per la puntuale applicazione gestionale dell’accordo in oggetto; 
     
 

IL DIRETTORE ASSL SASSARI 
Dott.Giuseppe Pintor 

 
 

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 approvare lo schema di accordo tra l’ATS Sardegna e l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione 
contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) per lo svolgimento delle verifiche periodiche delle 
attrezzature di lavoro di cui all’art. 71, comma 11 del Decreto Legislativo del 9 Aprile 2008, n. 81; 

2) di incaricare i competenti Servizi in ordine all’adozione dei conseguenti provvedimenti di specifica 
competenza per la puntuale applicazione gestionale dell’accordo in oggetto; 
 

4)  di trasmettere copia del presente atto ai Servizi Competenti; 
 
 

IL DIRETTORE  GENERALE ATS  
                                                                  Dott. Fulvio Moirano 
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