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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO DELL’AREA SOCIO
SANITARIA LOCALE DI SASSARI

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.114 del 23 ottobre 2019 di nomina del Dott.
Marcello Mocci, Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Sassari;

VISTA  la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.11  del  18/01/2017  avente  ad  oggetto
“Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti
dell’Azienda per la tutela della Salute” e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 363 del 09/03/2018 con la quale viene attribuito
l’incarico di Direttore della Struttura Complessa Area Giuridica Amministrativa- Sassari,  afferente
all’Area Socio Sanitaria di Sassari al Dott. Alessandro Carlo Cattani;

VISTA la nota prot. NP/2019/0004625 del 22 gennaio 2019 con la quale il Direttore del Servizio
Giuridico Amministrativo d’Area comunica la sua assenza per congedo straordinario con decorrenza
dal 23 gennaio 2019 e contestualmente propone come sostituto il Dott. Pier Nicola Benvegna;

VISTA la nota prot. NP/2019/6182 del 30 gennaio 2019 con la quale il Direttore di Area di Sassari
individua quale sostituto del  Direttore del  Servizio Giuridico Amministrativo  di  Area,  per tutta  la
durata del periodo di assenza, il Dirigente Amministrativo Dott. Pier Nicola Benvegna;

VISTA  la  Determinazione  Dirigenziale  del  Direttore  della  Struttura  della  S.  C.  Trattamento
Giuridico ed Economico Dott.  Luciano Giovanni  Oppo n.  5656 del  17/07/2019 con la quale si
prende atto dell’incarico sostitutivo ricoperto dal Dirigente Dott. Pier Nicola Benvegna, in qualità di
responsabile temporaneo della S.C. Giuridico Amministrativa dell’Area ASSL di Sassari in assenza
del titolare Dr. Alessandro Cattani, dal 23/01/2019 al 30 giugno senza soluzione di continuità, e
comunque sino al rientro in servizio dello stesso;

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 Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s .m.i. di (Riordino della disciplina
riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di  pubblicita',  trasparenza  e  diffusione  di
informazioni  da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U.  n.80 del  05/04/2013),  in  materia di
trattamento dei dati personali; 

PREMESSO che:

in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro l’ATS, stante le dimensioni e la complessità delle
attività di propria competenza e il correlato modello organizzativo gestionale, si è ritenuto di ricorrere
all’istituto della delega previsto dall’art. 16 del D.Lgs. 81/2008 e smi; 

in tale ottica, con Deliberazione n. 209 del 21/11/2019, il Commissario dell’ATS ha delegato, alle
condizioni ivi indicate, le funzioni in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro al
dott.  Marcello Mocci,  Direttore dell’ASSL di Sassari,  nell’ambito delle strutture in cui la stessa è
articolata,  attribuendo un fondo di  dotazione  pari  ad  Euro   660.000,00,  integrabile  su  richiesta
motivata del delegato;
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con nota prot. NP/2019/0004866  la Direzione Aziendale ha chiesto al Direttore della SC Controllo di
Gestione l’apertura del budget annuale, di euro 660.000,00, per le deleghe di funzioni ex art. 16 del
D.Lgs.81/08;

CONSIDERATO opportuno,  al  fine  di  garantire  un  ampio  coinvolgimento  e  una  diffusa
responsabilizzazione in  materia  di  tutela della  salute e sicurezza nei  luoghi  di  lavoro,  avvalersi
dell’istituto della subdelega ai sensi dell’art. 16 comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008;

VALUTATO

di attribuire la subdelega, con provvedimento agli atti della Direzione ASSL, ai direttori delle seguenti
articolazioni organizzative  che posseggono tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti
dalla specifica natura dell’incarico,  per gli  ambiti  strutturali  e funzionali  riportati  specificatamente
nell’atto di delega di ciascun delegato:

Distretto di Ozieri,

Distretto di Alghero,

Distretto di Sassari,

Presidio Ospedaliero Unico di Area Omogenea, Stabilimento di Ozieri,

Presidio Ospedaliero Unico di Area Omogenea, Stabilimento “Civile” Alghero,

Presidio Ospedaliero Unico di Area Omogenea, Stabilimento Ospedale Marino di Alghero,

Servizio Giuridico Amministrativo di Area,

Poliambulatorio di Sassari,

San Camillo,

San Giovanni Battista,

Di attribuire  ai medesimi, per lo svolgimento delle funzioni delegate, tutti i poteri di organizzazione,
gestione  e  controllo  richiesti  dalla  specifica  natura  delle  stesse  e  un  fondo  di  dotazione  con
autonomia  di  spesa (  integrabile  su  richiesta motivata del  delegato)  mediante l’apertura di  una
macro autorizzazione di spesa utilizzabile attraverso specifici provvedimenti dirigenziali;

Di riservare  in capo a se stesso la  quota di  euro 199.000,00 come fondo destinato ad attività
ritenute  opportune  o  per  reintegrare  eventualmente  i  fondi  attribuiti  in  forza  delle  sub  deleghe
conferite;

RITENUTO pertanto:

di subdelegare le funzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, negli
ambiti strutturali e funzionali riportati specificatamente nei rispettivi atti di delega e di attribuire, per lo
svolgimento delle funzioni delegate, un fondo di dotazione con autonomia di spesa ( integrabile su
richiesta  motivata  del  sub-delegato)  mediante  l’apertura  di  una  macro  autorizzazione  di  spesa
utilizzabile attraverso specifici provvedimenti dirigenziali, come di seguito indicato:

Pagina  3 di 6  



dott.  Antonio  Francesco  Cossu,  Direttore  del  Presidio  Ospedaliero  Unico  di  Area  Omogenea,
Stabilimento di Ozieri € 75.000,00, Stabilimento  Ospedale Marino di Alghero,€ 30.000,00;

Dott.  Davide  Valca,  Dirigente  Medico  del  Presidio  Ospedaliero  Unico  di  Area  Omogenea,
Stabilimento “Civile” Alghero, € 80.000,00;

dott. Antonio Saba, Direttore del Distretto di Ozieri, € 51.000,00;

dott.ssa Maria Serena Zedda, Direttore del Distretto di Alghero, € 83.000,00;

dott. Nicolo' Licheri, Direttore del Distretto di Sassari,€ 32.000,00

dott. Pier Nicola Benvegna, Direttore F.F. del Servizio Giuridico Amministrativo di Area,€ 14.000,00;

dott.ssa Alessandra Lai,  Responsabile della Attività Specialistica Ambulatoriale,Poliambulatorio di
Sassari, € 32.000,00;

dott. Antonio Francesco Mario Ornano,  Responsabile dell' U.O. Medicina dello Sport, San Camillo,
€ 32.000,00;

dott. Antonello Casu, Dirigente Medico Referente attività clinica, San Giovanni Battista,€ 32.000,00

Tutto ciò premesso

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

di subdelegare  le funzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,
nell’ambito delle strutture riportate nei rispettivi atti di delega e di attribuire, per lo svolgimento delle
funzioni delegate, un fondo di dotazione con autonomia di spesa ( integrabile su richiesta motivata
del sub-delegato) mediante l’apertura di una macro autorizzazione di spesa utilizzabile attraverso
specifici provvedimenti dirigenziali, come di seguito:

dott.  Antonio Francesco Cossu, Direttore del  Presidio Ospedaliero Unico di  Area Omogenea,  €
75.000,00 Stabilimento  Marino di Alghero,€ 30.000,00;

Dott.  Davide  Valca,  Dirigente  Medico  del  Presidio  Ospedaliero  Unico  di  Area  Omogenea,
Stabilimento “Civile” Alghero, € 80.000,00;

Dott.  Pierangelo Pintore,  Direttore della  SSD Oculistica  del  Presidio  Ospedaliero Unico di  Area
Omogenea, Stabilimento  Marino di Alghero, € 30.000,00;

dott. Antonio Saba, Direttore del Distretto di Ozieri, € 51.000,00;

dott.ssa Maria Serena Zedda, Direttore del Distretto di Alghero, € 83.000,00;

dott. Nicolo' Licheri, Direttore del Distretto di Sassari, € 32.000,00

dott. Pier Nicola Benvegna, Direttore F.F. del Servizio Giuridico Amministrativo di Area, € 14.000,00;
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dott.ssa Alessandra Lai,  Responsabile della Attività Specialistica Ambulatoriale,Poliambulatorio di
Sassari, € 32.000,00;

dott. Antonio Francesco Mario Ornano,  Responsabile dell' U.O. Medicina dello Sport, San Camillo,
€ 32.000,00;

dott. Antonello Casu, Dirigente Medico Referente attività clinica, San Giovanni Battista di Ploaghe,€
32.000,00

per un totale di € 461.000,00;

Di dare atto  che le sub sub-deleghe sono custodite agli atti della Direzione ASSL;

Di riservare  in capo a se stesso la  quota di  euro 199.000,00 (centonovantanovemila/00) come
fondo destinato ad attività ritenute opportune o per reintegrare eventualmente i  fondi attribuiti  in
forza delle sub deleghe conferite;

di incaricare il servizio PCC di Area dell’attribuzione del fondo di dotazione da rendere disponibile
per  l’espletamento  delle  funzioni  delegate  ed  il  Servizio  Prevenzione  e  Protezione  degli
adempimenti di competenza;

di trasmettere  copia del presente atto alla Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali , Atti
Amministrativi, per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line della ATS Sardegna;

 IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Il sostituto F.F.  Dott. Pier Nicola Benvegna

                                                       (firma apposta sul frontespizio)

             IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSA RI

VISTA  la su estesa proposta di determinazione;

DATO  ATTO  che  il  soggetto  che  adotta  il  presente  atto  non  incorre  in  alcuna  delle  cause  di
incompatibilità previste dalla norma 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
06/112012 e norme collegate 
                                                           DETERMINA

Di approvare  il contenuto della proposta di Determinazione sopra richiamata e per l’effetto di darne
integrale esecuzione.
                                                  IL DIRETTORE ASSL SASSARI

Dott. Marcello Mocci 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) 

2)

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)Prospetto Area Delega,

2)Facsimile lettera richiesta informazioni ai Responsabili delle Strutture ricadenti nel proprio ambito. 

 

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

Il Direttore della S.C. Segreteria di Direzione Strategica,  Affari Generali,Atti Amministrativi 

Dott. / Dott.ssa ________________   
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