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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 434 del 08/03/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI 
COORDINAMENTO AZIENDALE DELL’AREA TEMATICA “PROGRAM MAZIONE OSPEDALIERA” 
d.m. Grazia Cattina 
 

 
OGGETTO: Costituzione Commissione Rischio Radiologico Aziend ale  ATS Sardegna  

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa 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. 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore Dott.ssa Grazia Salaris  

Il Responsabile 
del Procedimento 

d.m. Grazia Cattina 

 Responsabile 
della  Funzione di 
Coordinamento 

/d.m.Grazia Cattina 

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI []                          NO [ X ] 

 
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. 

SI [ ]                          NO [X] 
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DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI COORDINAME NTO AZIENDALE 
DELL’AREA TEMATICA “PROGRAMMAZIONE OSPEDALIERA 

 
VISTO il Decreto Legislativo n.502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e 
ss.mm.ii.; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio 
Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA   la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016: “Istituzione dell’Azienda per la tutela della salute 
(ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario 
regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n.10 (Tutela della salute e riordino del 
servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla 
legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 
regionale)”;  
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.09.2016, di nomina del Dottor Fulvio 
Moirano in qualità di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15 ottobre 2016 di presa d’atto del Verbale 
di insediamento del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale della ASL n. 1 Sassari/Direttore 
Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute; 
 
VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale nn.19 e 20 del 28 ottobre 2016, con le quali sono 
stati nominati il Dott. Stefano Lorusso e il Dott. Francesco Enrichens quali, rispettivamente, 
Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 61 del 22 Febbraio 2017, “Individuazione in via 
eccezionale e provvisoria nella prima fase di avvio dell’Azienda per la tutela della Salute di 
Direttore di Struttura per l’attività di coordinamento aziendale dell’Area Tematica “Programmazione 
Ospedaliera”, con la quale è stata attribuita alla Dott.ssa Grazia Cattina, Direttore del P.O. “N.S. 
della Mercede” di Lanusei – ASSL Lanusei, la funzione di coordinamento dell’Area Tematica 
“Programmazione Ospedaliera”  per la durata di quattro mesi non rinnovabili; 
 
VISTA altresì la Deliberazione del Direttore Generale n.446 del 22 giugno 2017, “Funzione di 
coordinamento aziendale per le Aree tematiche di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 
14 del 25 gennaio 2017”, con la quale, nelle more dell’implementazione dell’assetto organizzativo 
e gestionale definito dall’Atto aziendale dell’ATS, è stata assicurata la suddetta funzione di 
coordinamento in capo alla Dottoressa Grazia Cattina; 
 
DATO ATTO  che con Deliberazione n. 943 del 5 ottobre 2017 è stato adottato l’Atto Aziendale 
dell’Azienda per la Tutela della Salute, in ordine al quale la Giunta Regionale, con Delibera n. 
47/24 del 10.10.2017 ha dichiarato la conformità alle linee guida regionali dettate con DGR n. 29/1 
del 16.06.2017; 
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DATO ATTO che il Coordinatore dell’Area Programmazione Ospedaliera supporta la Direzione 
Strategica nei processi di armonizzazione ed omogeneizzazione delle procedure gestionali, 
amministrative ed organizzative; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 230 del 17/03/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, 
riferito all’attuazione delle direttive 96/29 EURATOM in materia di protezione sanitaria della 
popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti;  
 
VISTA la legge n° 460 del 27/10/1998 “Modifiche ed integrazioni alla legge n° 416 del 28/03/1968 
concernente l’istituzione delle indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica” 
 
VISTO l’art. 58 del D.P.R. 270 del 20/05/1987 così come modificato dagli artt. 54 e 120 del D.P.R. 
n° 384 del 28/11/1990 e dagli artt. 5 del CCNL del 20/09/2001 Comparto Sanità, art. 29 del CCNL 
del 10/02/2004 della Dirigenza Medica e Veterinaria e art. 29 del CCNL del 10/02/2004 della 
Dirigenza Sanitaria non medica; 
 
VISTO l’art. 48 del Decreto Legislativo. 29 del 03/02/1993 “Razionalizzazione dell'organizzazione 
delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma 
dell'articolo 2 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421; 
 
PRESO ATTO dei C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria, della Dirigenza Sanitaria non 
medica e del Comparto del SSN attualmente in vigore; 
 
RITENUTO NECESSARIO procedere alla costituzione della “Commissione Rischio Radiologico 
Aziendale ATS” anche alla luce delle normative sopravvenute in materia di sicurezza sul lavoro 
sulla base dei dispositivi contenuti negli art. 54 e 120 del DPR 384/90 per l’individuazione del 
personale del Comparto e della dirigenza cui corrispondere l’indennità di rischio radiazioni; 
 
DATO ATTO che il soggetto proponente 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; 
 

PROPONE  
 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano integralmente:  
di costituire  la “Commissione Rischio Radiologico Aziendale ATS”,istituita ai sensi dell’art. 58 del 
D.P.R. 270/87 ed artt. 54 e 120 del D.P.R. 384/90 e successive modificazioni ed integrazioni,e 
fatta salva la facoltà di avvalersi della consulenza di professionisti di aree specifiche,così composta: 
Presidente : 

• il Direttore Sanitario, dott. Francesco Enrichens, che dispone la convocazione della 
Commissione e la presiede o un suo delegato;  

Componenti : 
• un direttore di U.O. di Radiologia 

o Titolare: d.m. Vincenzo Bifulco, ASSL Olbia; 
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o Supplente: d.m. Marcello Mocci, ASSL Oristano; 
• un medico autorizzato  

o Titolare: d.m. Alessandro Arru -ASSL Sassari; 
o Supplente: d.m. Alberto Delrio - ASSL Olbia; 

• un esperto qualificato  
o Titolare: d.f. Daniela Lintas -ASSL Olbia; 
o Supplente: d.f. Emmanuela Tumminia - ASSL Oristano; 

• un fisico esperto in fisica medica  
o Titolare: d.f. Marianna Loi -ASSL Cagliari; 
o Supplente: d.f. Francesca Anna Cabras - ASSL Nuoro; 

• un medico competente 
o Titolare: d.m. Edmondo Cammi, ASSL Cagliari; 
o Supplente: d.m. Patrizia Virgona, ASSL Olbia; 

• un RSPP 
o Titolare: d.ing. Francesco Perseu ASSL Sanluri: 
o Supplente: d.ing. Antonio Zandara ASSL Carbonia: 

• un Tecnico Sanitario di Radiologia Medica  
o Titolare: TSRM Carlo Orgiana, coordinatore SPS ASSL Cagliari; 
o Supplente: TSRM Margareth Tarallo, ASSL Nuoro; 

• un infermiere di Blocco Operatorio 
o Titolare: Inf. Vito Collu, coordinatore SPS ASSL Lanusei; 
o Supplente: Inf. Roberto Sogos, ASSL Nuoro; 

un assistente/collaboratore amministrativo in qualità di segretario; 
di prevedere  che: 

• la Commissione Aziendale Rischio Radiologico supporti la Direzione generale 
nell’applicazione delle norme e delle disposizioni applicabili in materia di attribuzione dei 
benefici contrattuali al personale esposto a rischio da radiazioni ionizzanti, in un quadro di 
appropriatezza, equità e trasparenza, anche mediante la predisposizione di apposito 
regolamento da sottoporre all’approvazione della Direzione previa informativa alle 
Organizzazioni Sindacali. 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI COORDIN AMENTO AZIENDALE 
DELL’AREA TEMATICA “PROGRAMMAZIONE OSPEDALIERA” 

(d.m. Grazia Cattina) 
 
Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 
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FAVOREVOLE [ ] FAVOREVOLE [ ] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 

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 
DI APPROVARE  il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
__/__/____ al __/__/____ 
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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