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PROGETTO   

CODICE DEL PROGETTO  UP-07-2017-170            €  126.411,00 
UP-07-2017-171            €  142.920,00 
UP-07-2019-61              €   142.920,00 
TOTALE                           €   412.251,00 

 

 

RESPONSABILE DEL PROGETTO     Dott.ssa Pierina Manca  

   

STRUTTURA DI RIFERIMENTO S.C. SPRESAL - Servizio Prevenzione e Sicurezza 
negli Ambienti di Lavoro  Carbonia-Sanluri 

 

  
 

 
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

Con DGR n. 60/25 del 5.11.2008 e con DGR n. 37/36 del 30.07.2009 sono state definite le dotazioni organiche 

dei servizi SPreSAL e anche il Servizio SPreSAL delle ex ASL di Carbonia e Sanluri, hanno elaborato il proprio 

piano di adeguamento organico approvati poi con Determinazione del direttore del Servizio della Prevenzione 

dell’Assessorato Regionale n.1016 del 3.11.2010 

Il piano di riassetto del servizio SPreSAL della ex Asl di Carbonia, prevedeva l’implementazione dell’organico a 

suo tempo rilevato con le seguenti figure:  

n.1 ingegnere, n. 1 medico,  n.1 tecnico della prevenzione, n.1 assistente amministrativo, di queste  nessuna 

risulta assunta né a tempo indeterminato, né determinato, ad eccezione della figura dell’assistente 

amministrativo recentemente reclutato con un incarico sino a settembre 2020.. 

 

Le attività del servizio peraltro dal 2010 , anno di approvazione del piano di riassetto, risultano notevolmente 

aumentate sia nella tipologia che nella quantità , mentre le altre risorse al momento disponibili (medici del 

lavoro e tecnici della prevenzione), sono diminuite di qualche unità, rispetto a quelle presenti all’epoca di 

elaborazione del piano di riassetto.   

 

Pertanto le risorse di cui con il presente progetto, si propone il reclutamento sono indispensabili per garantire la 

piena copertura dei LEA, il raggiungimento della totalità degli obiettivi previsti nel Piano Regionale della 

Prevenzione, nel Piano coordinato di prevenzione  e vigilanza approvato dal CRC , oltreché tutte le altre attività 

di competenza.   

 

Annualmente vengono erogati e resi disponibili fondi vincolati specificatamente per l’attuazione dei vari Piani di 

riassetto approvato, in primis quindi per il reclutamento di tali risorse, sulla base del costo derivante dal 

personale desunto dai relativi piani di riassetto organizzativo approvati. 

 

Considerato che sono anche disponibili somme residue dai finanziamenti correlati al piano di riassetto, erogati 

negli anni precedenti al 2017,  viene elaborato il presente piano che tiene conto di tali somme residue 

aggiornati al 31.12.2018 pari a € 269.331,00, certificate dal servizio Bilancio  

  ATS ,e di quelle erogate nel 2019, già definite per entrambe le sedi, e pari a € 142.920,00 per la sede di 

Carbonia.  
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OBIETTIVI 

Regionali 

1. Implementare le risorse umane a disposizione del servizio in funzione delle competenze in attuazione  

almeno del Piano di riassetto approvato. 

2. Garantire l’attuazione del Piano Operativo integrato di vigilanza e prevenzione, annualmente definito 

dall’Uficio Operativo del CRC ( per il 2019 in data 5 febbraio 2019)  e approvato dal Comitato Regionale di 

Coordinamento ex art. 2 DPCM 21 dicembre 2007, istituito ai sensi dell’art. 7 del D.L.vo 81/2008 ( per 

l’anno 2019 in data 12.2.2019) 

3. Garantire l’implementazione dei Sistemi di sorveglianza regionali e nazionali 

Aziendali 

A. Garantire l’attuazione dei LEA approvati con il DPCM 13.1.2017 e dei piani  di competenza aziendali 

B. Garantire l’attuazione delle azioni deii Programmi del Macro Obiettivo 7 di competenza  

C. Garantire l’implementazione dei Sistemi di sorveglianza regionali e nazionali 

D. Garantire costanti azioni mirate a garantire assistenza e sostegno ai vari soggetti della prevenzione per la 

riduzione degli infortuni e le malattie professionali e per il miglioramento del benessere nei luoghi di lavoro 

 
 

BENEFICI E RISULTATI ATTESI 

       
Rendere più efficace il sistema di prevenzione degli infortuni nei vari comparti produttivi, con riferimento 

prioritario a quello “agrario” ed “edile”, manifatturiero, caratterizzati da un’elevata frequenza infortunistica, a cui si 

accompagna un’elevata gravità. 

Sostenere le azioni di assistenza e di in-formazione per garantire la promozione ed il sostegno ai soggetti 

istituzionali e ai futuri lavoratori in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per migliorare le 

condizioni di lavoro dei lavoratori. 

 
 

PIANO OPERATIVO 
Fase 1 Risultato Attività Attori Data Inizio Data Fine 

Ricognizione del 
fabbisogno di risorse 
umane  

Individuazione del 
fabbisogno di 
risorse umane per 
singola figura 
professionale   

Predisposizione 
richiesta 

Direttore 
SPreSAL e 
Direttore 
Dip. Prev.  

  

Fase 2 Risultato Attività Attori Data Inizio Data Fine 

Formulazione 
richiesta  e 
individuazione 
eventuali fondi 

scheda progetto Predisposizione 
scheda progetto 

Direttore 
SPreSAL 

    

Fase 3 Risultato Attività Attori Data Inizio Data Fine 

Proposta scheda 
progetto  

Assunzione delle 
figure 
professionali 
finanziate 

 Direttore 
SPreSAL e 
Direttore 
Dip Prev.  

  Novembre 2019 

Fase 4 Risultato Attività Attori Data Inizio Data Fine 
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PIANO OPERATIVO 
Avvio procedure di 
selezione e 
reclutamento 

Assunzione delle 
figure 
professionali 
finanziate 

 Servizio 
reclutament
o risorse 
umane 

  

Fase 5 Risultato Attività Attori Data Inizio Data Fine 
Monitoraggio del 
reclutamento e 
utilizzo fondi  

Relazione almeno 
annuale 

 Servizio 
Risorse 
umane e 
Direttore 
SPresal 

01/12/19 31/12/2022 

 
 

CRONOPROGRAMMA  2019     
Attività Gen Feb Mar Apr. Mag Giu Lug Sett. Ott Nov dic 

Ricognizione del fabbisogno di 
risorse umane 

       
    

Formulazione richiesta  e 
individuazione eventuali fondi  

       
    

Proposta scheda progetto            
Avvio procedure di selezione e 
assunzione delle figure 
professionali finanziate 

       
    

Monitoraggio Relazione almeno 
annuale 

       
    

 

CRONOPROGRAMMA  2020     
Attività Gen Feb Mar Apr. Mag Giu Lug Sett. Ott Nov dic 

Ricognizione del fabbisogno e stato 
delle risorse umane 

       
    

Individuazione di eventuali nuovi 
fondi 

       
    

mantenimento delle figure 
professionali finanziate 

       
    

Monitoraggio Relazione almeno 
annuale ed aggiornamento  
progetto 

       
    

 
 

CRONOPROGRAMMA  2021     
Attività Gen Feb Mar Apr. Mag Giu Lug Sett. Ott Nov dic 

Ricognizione del fabbisogno e stato 
delle risorse umane 

       
    

individuazione eventuale di  nuovi 
fondi  

       
    

mantenimento delle figure            
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CRONOPROGRAMMA  2021     
professionali finanziate 

Monitoraggio Relazione almeno 
annuale ed aggiornamento 
progetto 

       
    

 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO 
FONTE DI FINANZIAMENTO     

SPreSAL Carbonia-Sanluri –sede diCarbonia              
IMPORTO DEL FINANZIAMENTO  €   412.251,00 

Voce di Spesa 
RAS 

Tipologia di 
Spesa ASSL 

Dettaglio Centro di Risorsa Importo 

Formazione Formazione Corsi di Formazione 
Servizio Formazione 

€ 0,00 

Personale Personale 

Co.Co.Co. – Area Sanitaria Servizio Gestione e 
Sviluppo Risorse 
Umane 

€ 0,00 

Co.Co.Co. – Area non 
Sanitaria) 
Assistente amministrativo  da 
ott.2019 a settembre 2020 
Ott. 2020 a marzo 2022 

 
€ 34.000,00       

+ € 51.000,00 
 

T. Det. – Area Sanitaria – 
Un Dirigente medico del 
lavoro  da gennaio 2020 a dic. 
2022 
Assistente sanitaria/infermiera 
da genn. 2020 a dic. 2022 

€ 225.000,00 
(75.000,00 x 3) 
 
€ 99.000,00 ( € 
33.000,00 x 3 ) 
 

T. Det. – Area non Sanitaria :  
Straordinario – Area Sanitaria  € 0,00 
Straordinario – Area non 
Sanitaria 

€ 0,00 

Prestazioni Aggiuntive – Area 
Sanitaria  

Servizio Affari Generali 
e Comunicazione 

 

Prestazioni Aggiuntive – Area 
non Sanitaria 

 

Totale Risorse Umane   € 409.000,00 

Materiali 
 
 

Beni 
 
 

Beni Sanitari 
Farmacie Ospedaliere 
Farmacia Territoriale 

€ 0,00 

Beni Non Sanitari 
Presidi Ospedalieri - 
area Amministrativa 

€ 0,00 

Totale fornitura di beni   € 0,00 

Spese generali Servizi Servizi Sanitari 
Servizio 
Amministrativo 
Territoriale 

€ 0,00 
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Serv. Programmazione 
e Controllo 
Varie strutture 

Servizi Non Sanitari Varie strutture € 0,00 

Totale fornitura di servizi   € 0,00 

Attrezzature Investimenti 

Attrezzature sanitarie 
Settore Ingegneria 
Clinica 

€ 0,00 

Mobili e Arredi e Attrezzature 
non sanitarie 

Servizio Contratti, 
Appalti e Acquisti 

€ 0,00 

ICT 
Servizio Sistemi 
Informativi 

€ 0 

 
Edilizia Sanitaria   € 0,00 

Totale Investimenti   € 0 

TOTALE       € 409.000,00 

 
 
 
 
 

SISTEMA DI MONITORAGGIO 
Indicatore Fonte di Verifica Valore Atteso Valore Verificato 

n. operatori reclutati per 
singola figura professionale 
per anno 

   

 medico del lavoro Servizio risorse umane 100%  

 assistente 
sanitaria/infermiera 

Servizio risorse umane 100%  

assistente amministrativo Servizio risorse umane 100%  

 

Data    4.12.2019     
          

Firma del Responsabile redattore del progetto  
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