
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____

Proposta n. 2195 del 20/12/2019    

STRUTTURA PROPONENTE:  Direzione ASSL Oristano

OGGETTO: Sub-deleghe di funzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro ai sensi dell’art.16 comma 3-bis del D.Lgs n.81/2008 e s.m.i 

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 Dott. Luca Pisano

Il Responsabile del
Procedimento Dott. Mariano Meloni

 Firma apposta in calce
Responsabile della
Struttura 
Proponente

Dott. Mariano Meloni

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute 

SI [  ]                      NO [X]                          DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ]

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] 
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IL DIRETTORE DELLA ASSL DI ORISTANO

VISTA la  Deliberazione del  Direttore Generale  n.140 29/12/2016 di  nomina del  Dott.  Mariano
Meloni Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Oristano;

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;

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  pubblicità,  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:

• il Direttore dell’ Area Socio Sanitaria Locale Oristano, Dott. Mariano Meloni, con Delibera
del Commissario Straordinario  ATS n.  288 del  19 dicembre 2019 è stato incaricato in
qualità di Datore di Lavoro Delegato ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e
s.m.i.  e  che  contestualmente,  al  fine  di  consentire  gli  adempimenti  necessari  e  lo
svolgimento delle funzioni delegate  ai sensi degli artt. 2, 16 e 299 del D.Lgs 81/2008 e
s.m.i., allo stesso è stato attributo un fondo di dotazione annuo da assegnare annualmente,
pari a € 385.000,00 (Euro trecentoottantacinquemila/00) integrabile su richiesta motivata
del delegato;

• il  Direttore  dell’  Area  Socio  Sanitaria  Locale  Oristano,  Dott.  Mariano  Meloni  ha
controfirmando formalmente l’atto di delega, agli atti al prot. PG 329643 del 19/11/2019, ivi
attestando di accettare incondizionatamente la delega attribuita. 

RITENUTO,  al  fine di  garantire un ampio coinvolgimento e una diffusa responsabilizzazione in
materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, di ricorrere all’istituto di Sub-Delega ai sensi
dell’art.16  comma 3-bis  del  D.Lgs  n.81/2008  e  s.m.i.,  come  disciplinata  dallo  stesso  articolo
individuando,  coerentemente  ai  principi  contenuti  nell’atto  di  delega,  le  seguenti  aree  di  sub-
delega:

• Direzione Ospedaliera (PP.OO. Oristano/Bosa/Ghilarza);
• Distretto di Oristano
• Distretto di Ghilarza/Bosa 
• Distretto di Ales/Terralba

ATTESO che: 
• con Deliberazione del  Direttore Generale  ATS n.  208 del  06/03/2019 è stato conferito,

l’incarico  temporaneo  ad  interim,  di  Direttore  della  Struttura  Complessa  Direzione  del
Presidio Ospedaliero Unico di Area Omogenea della ASSL di Oristano al Dott. Sergio Pili,
con decorrenza 1° marzo 2019, ai sensi dell’art. 18, comma 8, del CCNL della Dirigenza
Medica e Veterinaria del 08.06.2000, come modificato dall’art. 11 CCNL Quadriennio 2002
– 2005;

• con Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 316 del 10/04/2019 è stato conferito alla
Dott.ssa Maria Giovanna Porcu l’incarico di Struttura Complessa Direzione del Distretto di
Ales-Terralba -  ASSL  di  Oristano,  afferente  al  Dipartimento  Aziendale  delle  Attività
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Distrettuali (DAD), a decorrere dal 16 aprile  2019 con assunzione da tale data di tutte le
funzioni  e  lo  svolgimento  di  tutte  le  attività  previste  dal  Funzionigramma Aziendale  in
riferimento alla Struttura di competenza;

• con Deliberazione del Direttore Generale ATS n.  320 del 10/04/2019 è stato conferito  al
Dott.Antonio Delabona l’incarico di Struttura Complessa Direzione del Distretto di Oristano -
ASSL di Oristano, afferente al Dipartimento Aziendale delle Attività Distrettuali  (DAD), a
decorrere  dal  16  aprile  2019  con  assunzione  da  tale  data  di  tutte  le  funzioni  e  lo
svolgimento di  tutte le attività previste dal Funzionigramma Aziendale in riferimento alla
Struttura di competenza;

• con Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 496 del 26/06/2019 è stato conferito alla
Dott.ssa Daniela Mulas l’incarico di Struttura Complessa Direzione del Distretto di Ghilarza-
Bosa  -  ASSL di  Oristano,  afferente  al  Dipartimento  Aziendale  delle  Attività  Distrettuali
(DAD), a decorrere dal 01 agosto 2019 con assunzione da tale data di tutte le funzioni e lo
svolgimento di  tutte le attività previste dal Funzionigramma Aziendale in riferimento alla
Struttura di competenza;

RILEVATO che

• i  soggetti  sopra  individuati  che  si  intende  sub-delegare  risultano  in  possesso  di  tutti  i
requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni sub-
delegate;

• le sub-deleghe in parola riguardano i compiti in materia di prevenzione, sicurezza e salute
dei  lavoratori  e  delle  persone  a  qualunque  titolo  operanti  nelle  strutture  di  pertinenza,
analiticamente dettagliate nelle sub-deleghe, che verranno controfirmate per accettazione,
predisposte secondo lo schema allegato 1  al presente provvedimento di cui forma parte
integrante e sostanziale;

• ll  sub-delegato,  ai  sensi  dell’art.16  comma 3-bis  ultimo  periodo,  non  può  ulteriormente
delegare le funzioni delegate.

RITENUTO che,  al  fine di  rendere efficace l’esercizio da parte  dei  Dirigenti  responsabili  della
posizione di garanzia sub-delegata, sia necessario disporre (oltre che l’attribuzione dei poteri di
organizzazione, gestione e controllo in misura adeguata agli incombenti attribuiti al sub-delegato
già riconosciuti con gli atti di sub delega sopra richiamati) anche l’autonomia di spesa necessaria
allo  svolgimento  delle  funzioni  sub-delegate  rifinanziando  annualmente  gli  specifici  fondi  di
dotazione già costituiti mediante l’apertura di autorizzazioni di spesa utilizzabili attraverso specifici
provvedimenti  Dirigenziali,  eventualmente  integrabili  su  richiesta  motivata  del  sub-delegato,
secondo gli importi di seguito indicati definiti sulla base ed in linea al  fondo di dotazione annuo,
assegnato annualmente al Direttore della ASSL di Oristano in qualità di soggetto delegato:

Direzione del Presidio Ospedaliero Unico di 
Area Omogenea della ASSL di Oristano 
(PP.OO. Oristano/Bosa/Ghilarza)

€ 170.000,00 (euro centosettantamila/00)

Distretto di Oristano € 35.000,00 (euro trentacinquemila/00)

Distretto di Ghilarza/Bosa € 35.000,00 (euro trentacinquemila/00)

Distretto di Ales/Terralba € 35.000,00 (euro trentacinquemila/00)
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DATO ATTO che le autorizzazioni di spesa così come sopra costituite saranno utilizzabili da parte
dei soggetti sub delegati secondo le determinazioni del Direttore della ASSL di Oristano, ovvero
dai soggetti che verranno sub-delegati in esito alla definizione delle procedure di nomina in via di
definizione da parte della Direzione Generale ATS dei Direttori delle relative Strutture.

RITENUTO di  mantenere  la  somma  residua  di  €  110.000,00  nella  disponibilità  del  Direttore
dell’ASSL di Oristano in qualità di Datore di Lavoro Delegato ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 81 del
9 aprile 2008 e s.m.i. per le azioni ad iniziativa autonoma e/o di integrazione su richiesta motivata
dei sub-delegati, ritenute necessarie in materia di  di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro, mediante l’apertura di una apposita autorizzazione di spesa;

DETERMINA

1) DI  AVVALERSI del  ricorso all’istituto della  Sub-Delega ai  sensi dell’art.16 comma 3-bis del
D.Lgs n.81/2008 e s.m.i., come disciplinata dallo stesso articolo individuando:

• il dott. Sergio Pili in qualità di  Direttore della Struttura Complessa Direzione del Presidio
Ospedaliero Unico di Area Omogenea della ASSL di Oristano, quale soggetto sub-delegato
ai sensi del richiamato  art.16 comma 3-bis del D.Lgs n.81/2008 e s.m.i. per le seguenti
aree di delega:  

◦ P.O. Mastino di Bosa
◦ P.O. Delogu di Ghilarza
◦ P.O. San Martino di Oristano

• la Dott.ssa Maria Giovanna Porcu in qualità di  Direttore di  Struttura Complessa Direzione
del Distretto di Ales-Terralba - ASSL di Oristano, afferente al Dipartimento Aziendale delle
Attività  Distrettuali  (DAD),  quale  soggetto  sub-delegato  ai  sensi  del  richiamato  art.16
comma 3-bis  del D.Lgs n.81/2008 e s.m.i.  per le seguenti   aree di  delega:  Distretto di
Ales/Terralba;

• il dott .Dott.Antonio Delabona  in qualità di  Direttore di Struttura Complessa  Direzione del
Distretto di Oristano - ASSL di Oristano, afferente al Dipartimento Aziendale delle Attività
Distrettuali (DAD) quale soggetto sub-delegato ai sensi del richiamato art.16 comma 3-bis
del D.Lgs n.81/2008 e s.m.i. per le seguenti  aree di delega: Distretto di Oristano;

• la  Dott.ssa  Daniela  Mulas in  qualità  di  Direttore di  Struttura  Complessa  Direzione  del
Distretto di  Ghilarza-Bosa -  ASSL di Oristano,  afferente al  Dipartimento Aziendale delle
Attività  Distrettuali  (DAD),  quale  soggetto  sub-delegato  ai  sensi  del  richiamato  art.16
comma 3-bis  del D.Lgs n.81/2008 e s.m.i.  per le seguenti   aree di  delega:  Distretto di
Ghilarza-Bosa;

2) DI RICONOSCERE ai Dirigenti Responsabili sub-delegati l’autonomia di spesa necessaria allo
svolgimento  delle  funzioni  delegate  attribuendo  a  ciascuno  il  seguente  fondo  di  dotazione
eventualmente  integrabile  su  richiesta  motivata  del  sub-delegato,  mediante  l’apertura  di
autorizzazioni  di  spesa utilizzabili  attraverso specifici  provvedimenti  Dirigenziali,  per  i  seguenti
importi,  definiti  sulla base ed in  linea al  fondo di  dotazione annuo,  assegnato annualmente al
Direttore della ASSL di Oristano in qualità di soggetto delegato:
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Direzione Ospedaliera 
(PP.OO. Oristano/Bosa/Ghilarza)

€ 170.000,00 (euro centosettantamila/00)

Distretto di Oristano € 35.000,00 (euro trentacinquemila/00)

Distretto di Ghilarza/Bosa € 35.000,00 (euro trentacinquemila/00)

Distretto di Ales/Terralba € 35.000,00 (euro trentacinquemila/00)

3) DI MANTENERE la somma residua di € 110.000,00 nella disponibilità del Direttore dell’ASSL di
Oristano in qualità di Datore di Lavoro Delegato ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008
e s.m.i.  per le  azioni  ad iniziativa autonoma e/o di  integrazione su richiesta motivata dei  sub-
delegati, ritenute necessarie in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,
mediante l’apertura di una apposita autorizzazione di spesa;

4) DI STABILIRE che le autorizzazioni di spesa così come sopra costituite saranno utilizzabili da
parte dei soggetti  sub delegati secondo le determinazioni del Direttore della ASSL di Oristano,
ovvero dai soggetti che verranno sub-delegati in esito alla definizione delle procedure di nomina in
via di definizione da parte della Direzione Generale ATS dei Direttori delle relative Strutture.

5) DI APPROVARE lo schema tipo delle sub-deleghe che verranno controfirmate per accettazione,
e  predisposte  secondo  lo  schema  allegato  1  al  presente  provvedimento  di  cui  forma  parte
integrante e sostanziale;

6) DI DARE ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL di
Oristano;

7) DI TRASMETTERE copia del presente atto:

• ai Dirigenti Responsabili sub-delegati di cui al punto 1;

• alla SC Servizio Programmazione e Controllo di Area per gli adempimenti di competenza;

• alla  SC Servizio Giuridico-Amministrativo di Area e per la pubblicazione all’Albo Pretorio
on-line dell’ATS Sardegna;

IL DIRETTORE DELLA ASSL DI ORISTANO

Dott. Mariano Meloni
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)   Schema tipo  Sub-deleghe di funzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)  Nessuno

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

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASSL di Oristano

Il Delegato __________________
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