
 

Programma LavoRas – Attuazione Deliberazione G.R. n. 6/7 del 6.02.2018 

SCHEDA PROGETTO  CANTIERE COMUNALE EX ART. 29, COMMA 36 – L.R.  n. 5/2013 

Annualità 2018 

 

Attività oggetto dell’intervento.  
Il progetto nel quale si intende impegnare i lavoratori di cui la ASSL di Sanluri acquisisce la disponibilità si  
sviluppa in riferimento agli obiettivi definiti dall’art. 10 bis della L. n. 89/2014 nell’ambito di attività finalizzate 
alla Prevenzione incendi e alla Prevenzione del diffondersi di discariche abusive. 
In tale prospettiva si individuano quali punti di attenzione e come obiettivi generali da perseguire 
rispettivamente i seguenti. 
� Prevenzione incendi  
    Afferiscono a tale obiettivo le sotto indicate attività: 

o Miglioramento delle misure di controllo del ciclo di produzione; 
o Utilizzo e conservazione dei materiali, attrezzature e documentazione suscettibili di poter 

rappresentare elemento di rischio per l’insorgenza o la propagazione di incendi presso le 
strutture aziendali e da queste in ambiente esterno; 

o  Assessment, individuazione delle criticità strutturali e impiantistiche e delle relative ipotesi di 
superamento delle stesse correlate a fattori di rischio per la sicurezza antincendio. 

� Prevenzione diffondersi discariche abusive 
In relazione a tale obiettivo si declina la macro attività inerente l’analisi, revisione e adozione di procedure 
per il miglioramento del ciclo di produzione e gestione dei rifiuti presso le strutture e i servizi aziendali 
finalizzata ad assicurare: 

o Ottimale differenziazione delle tipologie dei rifiuti prodotti; 
o Efficacia degli interventi di sensibilizzazione del personale coinvolto; 
o Creazione di un sistema di regolazione, monitoraggio, registrazione e controllo del ciclo dei 

rifiuti dalle fasi del processo di produzione sino all’avvio allo smaltimento finale dei rifiuti. 
In particolare si ritiene di poter contribuire, con le azioni/obiettivi individuati, alla ottimizzazione delle 
modalità di conferimento dei rifiuti nei luoghi di deposito temporaneo (isole ecologiche) presso le strutture 
aziendali, al contenimento dell’impiego di tali luoghi come luogo di conferimento abusivo da parte estranei 
di materiali diversi non autorizzati, al regolare, controllato e corretto avvio alle fasi di smaltimento finale 
dei rifiuti prodotti. 

 
Si ritiene utile segnalare l’evidente correlazione tra gli obiettivi enunciati lungo le due linee di attività previste 
dalla norma, alla luce, da un lato, dei rapporti tra ottimale gestione dei rischi e dei carichi di incendio e le 
potenziali ricadute ambientali relative ai rifiuti eventualmente prodotti e, dall’altro delle possibili 
interconnessioni tra procedure scorrette di individuazione e accumulo di rifiuti e conseguenti rischi di 
incendio.   
 
L’impegno del personale coinvolto nel progetto, secondo modalità di integrazione organizzativa e operativa 
con i servizi aziendali aventi competenze in materia, di seguito indicati, potrà consistere nelle  attività sotto 
esposte in maniera esemplificativa e non esaustiva. 
 
Denominazione del progetto  Miglioramento tutela salute pubblica e salvaguardia dell'ambiente 

attraverso prevenzione incendi e diffusione discariche abusive. 
Unità operative coinvolte   Direzione Medica del Presidio Ospedaliero – 

Distretti Socio Sanitari Guspini e Sanluri  
Servizio Tecnico Logistico – 

Coordinatore  Direttori sevizi coinvolti referenti per i piani di lavoro formulati 
Attività  
  

Partecipazione ai processi aziendali correlati alla corretta  conservazione 
dei materiali, attrezzature e documentazione suscettibili di poter 
rappresentare elemento di rischio per l’insorgenza o la propagazione di 
incendi. 
Partecipazione ai processi aziendali inerenti il sistema di regolazione, 
monitoraggio, registrazione e controllo del ciclo dei rifiuti dalle fasi del 
processo di produzione sino all’avvio allo smaltimento finale.  
 

Tempi  Dal 01.03.2018                          al 15/11/2018 



 

 
Responsabile del progetto: Responsabile Servizio Risorse Umane Dr.ssa Maria Fannì Pittau tel. 
0709384321- 0709384333 email fanni.pittau@atssardegna.it 

Da attivare:          □ nell’ambito ASSL Sanluri 

□  

□ modalità gestionale diretta 

N. lavoratori da impiegare: 12 come da allegato elenco nominativo. 

Contributo regionale richiesto:    euro 223.369,80 di cui: 

   costi retributivi  euro 223.369,80 

   spese gestionali  euro 00000000000000 

   assegni familiari  euro 4.416,57 

 

Le eventuali ulteriori spese per l’attuazione del progetto sono a carico del bilancio dell’ASSL Sanluri.  

CCNL  applicato Comparto Sanità. 

La durata del progetto è prevista in n. 8,5 mesi.  

Le attività progettuali e le previsioni di spesa spese sono state approvate con deliberazione del Direttore 
Generale ATS  n.______ del _____________ . 

 

 

Il Responsabile del progetto       Il Direttore ASSL Sanluri 

Dr.ssa Maria Fannì Pittau                Dr. Antonio Onnis 

_____________________                                     ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ELENCO LAVORATORI IMPEGNATI NEL CANTIERE 

APPROVATO CON DELIBERAZIONE D.G. N. _____________ DEL _____________ 

CCNL APPLICATO  COMPARTO SANITA’ 

 

NOME E COGNOME CODICE FISCALE QUALIFICA  LIVELLO  COSTI 
RETRIBUTIVI E 
PREVIDENZIALI 
MENSILI LORDI 

A.N.F. 

Renato Ariu RAIRNT56B09E270K Operatore tecn. Cat. B 2.183,16 46,48 
 

Roberto Cadeddu CDDRRT79L07H856W Operatore tecn. Cat. B 2.183,16  

Federico Concas CNCFRC74R23E270P Operatore tecn. Cat. B 2.183,16 46,48 

Franco Fadda FDDFNC57T21E270Z Operatore tecn. Cat. B 2.183,16  

Giovanni Battista Frau FRAGNN57T26G207T Operatore tecn. Cat. B 2.183,16 46,48 

Salvatore Mei MEISVT55P23F841Q Operatore tecn. Cat. B 2.183,16  

Mario Murtas MRTMRA56A13I667N Operatore tecn. Cat. B 2.183,16 46,48 

Giuseppina Onnis NNSGPP69P42G382B Operatore tecn. Cat. B 2.183,16  

Sergio Pisu PSISRG58L24I428Q Operatore tecn. Cat. B 2.183,16 46,48. 

Osvaldo Porcu PRCSLD55H27G207G Operatore tecn. Cat. B 2.183,16  

Danila Spiga SPGDNL67L56Z112X Operatore tecn. Cat. B 2.183,16 258,33 

Ercole Tuveri TVRRCL60R22E270T Operatore tecn. Cat. B 2.183,16  

      
      
      
      
      
      
      
      
 

 
TOTALI 

26.197,92 490,73 

 

Il Responsabile del progetto       Il Direttore ASSL Sanluri 

Dr.ssa Maria Fannì Pittau                Dr. Antonio Onnis 

_____________________                                     ____________________ 
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