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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n. 1296 del 28/09/2018   
 
STRUTTURA PROPONENTE:   RSPP ATS  
Ing. Alberto Giordano 

 
 
OGGETTO: approvazione procedura uniforme di utilizzo dei fon di assegnati 
all’esercizio delle funzioni delegate  in materia d i tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro  

 

 
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 

Ing. Giordano Alberto  
 

Il Responsabile 
del Procedimento 

RSPP ATS 

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [ ]                          NO [ x]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

 
 

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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Il RSPP ATS 
 

VISTO il D. Lgs 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 avente ad oggetto “Tutela della salute e riordino 
del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26 gennaio 1995, n. 5” 
e ss.mm.ii.;  

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016: “Istituzioni 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)”;  

VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione della Legge 15/2009 in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 
Amministrazioni”; 

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.09.2016, e dei suoi 
allegati, con la quale il Presidente della Giunta Regionale ha nominato il Dott. Fulvio Moirano quale 
Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari, fino al 31/12/2016 prevedendo, 
conformemente a quanto previsto dall’art. 16, commi 2 e 3 della LR n° 17/2016, che dal 
01/01/2017, lo stesso assumerà le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della 
Salute, per una durata totale di anni cinque, eventualmente rinnovabile per una sola volta;  

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; 

PRESO ATTO della Deliberazione n. 989 del 11 agosto 2018 di Designazione Responsabile 
del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) dell’Azienda per la Tutela della Salute e degli 
incaricati d’Area del Servizio Prevenzione e Protezione (IASPP) 

VISTO il combinato disposto di cui agli artt. 16 e 299 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Testo 
Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, in attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, 
n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

PREMESSO che il Direttore Generale, al fine di garantire la realizzazione di un efficiente ed 
efficace sistema di misure di prevenzione e protezione ha avviato un percorso di decentramento 
del ruolo di Datore di Lavoro attraverso l’attribuzione,  ai Direttori di ASSL e di Dipartimento ATS, 
ai sensi dell’art 16 del D.Lgs. 81/2008, della Delega di funzioni in materia di tutela della salute e 
sicurezza sul lavoro; 

CONSIDERATO inoltre che i Direttori delegati, in continuità rispetto al summenzionato 
decentramento ed in considerazione delle dimensioni e della complessità delle diverse ASSL e 
strutture ATS, al fine di garantire un ampio coinvolgimento e una diffusa responsabilizzazione in 
materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, d’intesa con il Datore di Lavoro ATS, possono 
avvalersi dell’istituto della sub delega, ai sensi dell’atr. 16 c. 3-bis del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. . 

DATO atto che al fine di rendere efficace l’esercizio delle funzioni di garanzia delegate, l’art. 16 
comma 1 lett. C) e d) prevede che il delegato sia dotato di tutti i poteri di organizzazione, gestione 
e controllo richiesti dalla natura delle funzioni delegate, nonché di autonomia di spesa necessaria 
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all’esercizio delle funzioni, a cui il Datore di e che dunque con la deliberazione di conferimento 
della delega il Direttore ATS ha assegnato ai delegati uno specifico fondo di dotazione pari ad un 
importo congruo e proporzionale alla complessità della Delega ricevuta in rapporto alla dimensione, 
alle risorse e alle strutture da lui dirette. 

RITENUTO peraltro la necessità di assicurare l’appropriatezza degli interventi e la congruità degli 
stessi rispetto alle finalità per cui sono state assegnate le risorse necessarie all’esercizio delle  
funzioni delegate, si rende necessario approvare una procedura di utilizzo delle risorse uniforme 
per tutti i delegati/sub delegati 

ACQUISITA la procedura applicativa di gestione dei fondi assegnati elaborata dal Servizio 
Prevenzione e Protezione ed allegata alla presente deliberazione 
 

 

PROPONE 

  

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente 

1) DI RENDERE APPLICATIVA  la procedura di gestione dei fondi assegnati elaborata dal 
Servizio Prevenzione e Protezione ed allegata alla presente deliberazione 

2) DI STABILIRE che l’utilizzo delle risorse assegnate ai Delegati e Sub Delegati necessarie 
all’esercizio delle funzioni delegate in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro 
avvenga mediante il rispetto della procedura di gestione dei fondi allegata alla presente 
deliberazione 

3) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai Delegati in materia di tutela della 
salute e sicurezza sul lavoro, per darne applicazione anche ai sub delegati. 

 
Il RSPP ATS  

Ing. Alberto Giordano 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 
 
 

Dott. Stefano Lorusso 
 
 

 
 

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

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) PROCEDURA APPLICATIVA DI GESTIONE DEI FONDI ASSEGNATI 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) _____________________________________________________________________. 

2) _____________________________________________________________________.  

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

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 
ATS (o suo delegato) 

Dott. / Dott.ssa ________________    
                                   
 

 

UtenteAsl1
Font monospazio
11  12   2018      26  12   2018


		2018-11-19T13:16:00+0100
	GIORDANO ALBERTO


		2018-11-19T13:19:20+0100
	GIORDANO ALBERTO


		2018-12-05T11:31:55+0100
	Lorusso Stefano


		2018-12-10T11:24:21+0100
	Enrichens Francesco


		2018-12-10T20:30:32+0100
	Moirano Fulvio


		2018-12-11T14:57:17+0100
	LEI GAVINO




