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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL  __/__/____  

 
Proposta n. 9978 del 04/12/2019     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Z ONA SUD - S.C. 
SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO CARBONIA -
SANLURI     
 Dott.ssa Pierina Manca  
 

 
 
OGGETTO:   Progetto Piano di Riassetto SPreSAL Carb onia - Sanluri. ASSL Carbonia  

 
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’istruttore Sig.ra  Vita Lo Iacono  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. ssa Pierina Manca 
  

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

 
La presente Determinazione 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]  
     

 
 
 
 

107329
Font monospazio
9105          05 12 2019



Pagina  2 di 4   

 
IL DIRETTORE   

DELLA S.C. SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA NEGL I 
AMBIENTI DI LAVORO CARBONIA - SANLURI 

 

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)”;  

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 71 del 02/10/2019 di conferimento dell’incarico del 
Direttore del Dipartimento di Prevenzione Zona Sud al Dottor Gian Mauro Vinci già Direttore del Servizio 
Igiene degli alimenti del Dipartimento di prevenzione zona Sud ; 

VISTA la deliberazione dell’ex Direttore Generale dell’ATS Sardegna n° 132 del 18/02/2019 con la quale è 
stato attribuito alla Dott.ssa Pierina Manca l’incarico di Direzione della SC Servizio di Prevenzione e 
Sicurezza negli Ambienti di Lavoro Carbonia – Sanluri ( SPreSAL ), afferente al Dipartimento di Prevenzione 
Zona Sud con decorrenza 1 marzo 2019, e che tale servizio comprende l’ex servizio SPreSAL dell’ASSL di 
Carbonia e l’ex servizio SPreSAL dell’ASSL di Sanluri; 

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;  

CONSIDERATO che con Deliberazione  della Giunta Regionale n. 60/25 del 5.11.2008 recante “LR 3/2008, 
art. 8 comma 5 . “Programma di interventi sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali della 
Sardegna”, la Giunta Regionale ha approvato il Programma d’interventi e le Direttive di attuazione, 
comprendente anche l’adeguamento delle dotazioni organiche dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli 
ambienti di lavoro delle ex Aziende Sanitarie Locali (SPreSAL); 

ACCERTATO che  
• con la Determinazione del Direttore del Servizio della Prevenzione dell’Assessorato Regionale n. 

1016 del 3.11.2010, sono stati  approvati  tra gli altri il piano di  riordino del servizio SPreSAL della 
ex ASL di Carbonia, nel rispetto delle dotazioni organiche definite con le  DGR n. 60/25 del 
5.11.2008 così come modificate con la DGR n. 37/36 del 30.07.2009; 

 

• il Piano di riassetto approvato per il servizio SPreSAL Carbonia-Sanluri, sede ASSL di Carbonia, 
prevede il reclutamento di un medico del lavoro, un ingegnere meccanico, un tecnico della 
prevenzione, un assistente/collaboratore amministrativo, indispensabili per garantire la piena 
copertura dei LEA, il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano Regionale della Prevenzione, 
nel Piano Coordinato di Prevenzione e Vigilanza del CRC, oltreché tutte le altre attività di 
competenza;     
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CONSIDERATO che ad oggi è stato reclutato a tempo determinato solamente l’assistente amministrativo; 
 
VISTA la richiesta formulata al Servizio Promozione della Salute e Osservatorio Epidemiologico regionale 
dell’Assessorato Igiene e Sanità, dal Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro 
con nota PG n. 341453 del 2.12.2019 per la sostituzione della figura del tecnico della prevenzione previsto 
nel piano di riordino, con la figura di un’assistente sanitaria o infermiera professione, e confermato 
l’accoglimento di detta richiesta ricevuto con pec del 3.12.2019 PG n. 343943   del 4.12.2019,  
 
PRESO ATTO che annualmente vengono erogati e resi disponibili fondi vincolati specificatamente per il 
reclutamento di tali risorse, suddivisi fra gli SPreSAL in maniera proporzionale sulla base del costo derivante 
dal personale desunto dai relativi piani di riassetto organizzativo approvati;    
 
CONSIDERATO che la S.C. SPreSAL Carbonia - Sanluri afferente al Dipartimento di Prevenzione Zona Sud, 
attivata in data 1 marzo 2019,  comprende i due ex servizi SPreSAL, quello della ASSL di Sanluri e quello  
della ASSL Carbonia;  

ACCERTATO  che per l’ex servizio SPreSAL della ASSL di Carbonia sono presenti residui di detti fondi 
assegnati e liquidati nelle annualità antecedenti al 2018 e calcolati al 31.12.2018, validati e codificati dal SC 
Gestione Economica e Patrimoniale-Bilancio con i codici cod. UP-07-2017-170 €  126.411,00 , UP-07-2017-
171  €  142.920,00 , UP-07-2019-61  € 142.920,00  per un totale di €  412.251,00; 
 
Tenuto conto di voler procedere con l’approvazione della scheda progetto relativa ai fondi  vincolati 
specificatamente per il reclutamento delle risorse. 

Per i motivi esposti in premessa 
 

DETERMINA 
 

1. DI APPROVARE la scheda progetto comprensiva delle somme derivanti dai fondi vincolati 
specificatamente per il reclutamento delle risorse umane secondo quanto indicato e approvato nel 
piano di riassetto dell’ex servizio SPreSAL Sanluri ora Servizio SPreSAL Carbonia - Sanluri; 

2. DI DARE ATTO  che il progetto di cui al presente provvedimento, sono state create, in sanatoria, 
apposite Macro autorizzazioni di spesa n. 4, UP-07-2017-170 €  126.411,00, UP-07-2017-171  €  
142.920,00 , UP-07-2019-61  € 142.920,00  per un totale di €  412.251,00, a valere sui conti di costo 
a copertura del costo onnicomprensivo; 

3. DI DARE ATTO  che gli impegni verranno assunti successivamente a seguito di specifiche determine 
di impegno predisposte dai Servizi competenti in materia”; 

 
4. DI TRASMETTERE la presente determina, per quanto di competenza al Coordinatore (Direttore del 

Dipartimento) del Gruppo di Coordinamento Aziendale PRP 2014/2018, alla SC Gestione economica 
e Patrimoniale-Bilancio, alla S.C Controllo di gestione, alla S.C. Segreteria Direzione Strategica, 
Affari Generali e Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo pretorio on- line dell’Azienda per la 
tutela della Salute – ATS Sardegna. 
 

 
IL DIRETTORE   

DELLA S.C. SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA NEGL I AMBIENTI DI 
LAVORO CARBONIA - SANLURI 

 
Dott.ssa Pierina Manca 



Pagina  4 di 4   

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) Scheda Progetto Piano di riassetto SPreSAL Carbonia-Sanluri. ASSL Carbonia 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1---- 

2----- 

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

 

Delegato:__________________________ 

 

Il Direttore della S.C. Servizio Giuridico-Amministrativo dott._______________________  
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