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                                                  ANNUALITA' 2018  

Attività oggetto dell'intervento.
Il progetto nel quale si intende impegnare i lavoratori di cui l' ATS  ASSL di Nuoro acquisisce la
disponibilità,  con l'accordo con il  Comune di  Orune,  si  sviluppa in  riferimento  alle  attività  non
vincolate  alle  finalità  previste  dall'art.  8  comma 10  bis  della  L.N.  89/2014 così  come stabilito
dall'art.  1 comma 7 della L.R. N. 22/2017. In particolare i lavoratori svolgeranno una attività di
supporto ed integrazione al  personale dell'ASSL di  Nuoro Distretto di  Siniscola e l'inserimento
sarà finalizzato al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Denominazione
progetto

Miglioramento  della  salute  pubblica  e  salvaguardia  dell’ambiente.
Attività di supporto alle strutture del Distretto socio-sanitario di Siniscola
(Poliambulatorio di Orosei). 

Obiettivo  Ottimizzazione  delle  modalità  di  conferimento  dei  rifiuti  nei
luoghi di deposito temporaneo presso le strutture distrettuali;

 prevenzione  diffondersi  discariche  abusive  evitando  il
conferimento  di  materiali  diversi  non  autorizzati  da  parte  di
estranei;

 ottimale differenziazione delle tipologie dei rifiuti prodotti;

 sensibilizzazione  utenza  e  personale  dipendente  sull’efficacia
degli interventi di differenziazione;

 ottimizzare  le  attività  distrettuali  (di  distribuzione  e  consegna
materiali,  archiviazione e caricamento dati,  attività di  supporto
tecnico nei Poliambulatori).

U.O. coinvolta

Distretto di Siniscola- Poliambulatorio di Orosei



Responsabile Dott.  Pasqualino  Manca  (Direttore  Distretto  di  Siniscola)  coadiuvato
dalla  Dott.ssa  Angelina  Sedda  (Dirigente  Medico  Poliambulatorio  di
Orosei)

Risorse dedicate :

Nome cognome Posiz. funzionale Categoria

Coccone Grazietta Operatore Tecnico B

Attività da svolgere

 asportazione  di  erbacce,  cespugli,  sterpi  di  vario  genere,
potature e rimozione dei relativi residui;

 attività  di  prevenzione  del  diffondersi  di  piccole  discariche
abusive;

 attività di distribuzione e consegna materiali;
 caricamento dati e archiviazione;

attività varie di supporto nei servizi distrettuali.

Tempi Dalla data di sottoscrizione  del contratto individuale di lavoro  al
31/12/2018

L’impegno del personale coinvolto nel progetto, secondo modalità di integrazione organizzativa e
operativa con i servizi distrettuali aventi competenze in materia, potrà consistere nelle attività sopra
esposte in maniera esemplificativa e non esaustiva.

Il Direttore Servizio Ricerca e Selezione delle Risorse Umane
Dr.ssa Patrizia Sollai


