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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n. 1436 del 19/11/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE  
Ing. Francesco Perseu 
 

 
 
OGGETTO: Adozione del nuovo Documento Generale di V alutazione dei Rischi, ai sensi 
del D.Lgs 81/08 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 

 Ing. Alberto Giordano  
Il Responsabile 
del 
Procedimento 

 
 

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 DIRETTORE DELLA SC SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZ IONE 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 307 del 26 febbraio 2018 con la quale è stato 
attribuito al dott. Francesco Perseu l’incarico di Direttore della S.C. Servizio Prevenzione e 
Protezione, in Staff alla Direzione Generale; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

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; 

VISTO l’Atto Aziendale ATS adottato con deliberazione n. 943 del 5.10.2017; 

VISTO il D.Lgs. 81/08, T.U. in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e, in 
particolare, l’art. 18 che disciplina gli obblighi del Datore di Lavoro e dei Dirigenti; 
 
VISTO inoltre l’art. 17 del D.Lgs. 81/08, inerente gli obblighi non delegabili del datore di lavoro e 
più precisamente il comma 1 lett. A relativo alla valutazione di tutti rischi con la conseguente 
elaborazione del documento previsto dall’art. 28;  
 
DATO ATTO  che le modalità di redazione dei DVR esistenti nelle 8 ASSL, pur rispondendo in 
maniera corretta al dettato normativo, risultano essere molto diverse tra loro, sia relativamente alla 
modulistica che alla individuazione dei soggetti preposti all’espletamento di tali procedure; 

 

 

PROPONE  

 

1) DI ADOTTARE il Documento Generale di Valutazione di Rischi, così come stabilito dal D.Lgs. 
81/08 e s.m.i., T.U. in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, che si allega 
al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante e sostanziale  

2) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari 
Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la 
Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 
IL DIRETTORE DELLA SC SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZ IONE 

Ing. Francesco Perseu 
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Per le motivazioni sopra riportate 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 
 
 

Dott. Stefano Lorusso 
 
 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

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 ADOTTARE  il Documento Generale di Valutazione di Rischi, così come stabilito dal D.Lgs. 
81/08 e s.m.i., T.U. in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, che si allega 
al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante e sostanziale  

2) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari 
Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la 
Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1. DVR Generale ATS Ed.01 Rev.00.pdf 

 
 

ALLEGATI NON SO GGETTI A PUBBLICAZIONE  

1.  

 
 
 
 
 
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 il suo delegato). 
 
 
_____________________________                 
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