
                                                   

 

 

 

 

  
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS – AREA SOCIO SANITARIA DI CAGLIARI 

 

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

 

Proposta n. PDET-2019-98  del 23/01/2019                    
 
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO IGIENE E SANITA’ PUBBLICA 
 

 

OGGETTO:  Ditta FLO.VAR: Autorizzazione a conservare e custodire presso il deposito sito in Quartu 
Sant’Elena Via Su Paris N°1, un quantitativo massimo di Kg 200 di Fosfuro d’alluminio  pari a 66 kg di 
gas tossico  Idrogeno Fosforato con formula chimica PH3 Fosfina destinato alla sanificazione dei 
pastifici, molini, depositi derrate alimentari e derrate stesse.  
 

 

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’estensore Dr. Antonio Frailis  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dr. Antonio Frailis  

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dr. Antonio Frailis  

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute  
SI [ ]                          NO X] 

 

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] 

 
 

854736olla
Font monospazio
91             24 01 2019



                                                   

 

 

 

 
 

IL DIRETTORE  DEL  SERVIZIO IGIENE E SANITA’ PUBBLICA 
 

VISTA  

 la Deliberazione del Direttore Generale della  ATS Sardegna n. 357 del 03/09/2018 di 
nomina del  Prof.  Luigi Minerba, Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Cagliari; 
 

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; 
 

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;  

VISTI  

 il d.lgs n°502 del 30.12.1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 
della l. n°421 del 23.10.1992”; e successive modificazioni ed integrazioni 

 la l.r. n° 23 del 17.11.2014, “Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale. 
Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 10  del 2006 e n. 21 del 2012”; 

 la Legge regionale n. 17 del 27.07.2016 di istituzione dell’Azienda per la tutela della salute ( 
ATS ); 

 l’art. 7-ter del DLgs 229 del 16 Giugno 1999, che attribuisce alle Aziende USL il compito di 
tutelare la collettività ed i singoli dai rischi connessi agli ambienti di vita anche in riferimento 
agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali, specificando che tale funzione deve essere 
svolta dal Dipartimento di Prevenzione; 

 Legge Regionale n° 30  del 13/10/1998 relativa a “Norme in materia di esercizio delle 
funzioni di igiene e sanità pubblica”; 

 le deliberazioni n. 1439 e n. 3820 adottate dal Direttore Generale della cessata ASL di 
Cagliari rispettivamente, in  data 23.3.99 e 20.7.99, la deliberazione n. 4155 del 20.09.2000 
adottata dal Commissario Straordinario della cessata ASL di Cagliari e la Delibera del 
Direttore Generale  della cessata ASL di Cagliari N° 1035 del 10/09/2009  con le quali veniva 
istituita ed integrata presso la  Azienda Sanitaria Locale  n° 8 la Commissione Tecnica 
permanente Gas Tossici, già operante presso gli ex Ufficio Medico Provinciale soppressi con 
la L.R. del 13.10.1998, n.30, presieduta dal Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica; 

 la determinazione del Direttore della  Area Socio  Sanitaria di Cagliari n° 2415 del 
31/07/2018 con la quale si è provveduto al rinnovo della Commissione Tecnica Permanente 
Gas Tossici ai sensi dell’articolo 24 del regio Decreto n°147 del  09/01/1927 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

 vista la richiesta della Ditta FLO.VAR: di Floris Claudio del 20/03/2018 con la quale si  chiede  
l’ Autorizzazione a conservare e custodire presso il deposito sito in Quartu  Sant’Elena via 
Su Paris, 1, un quantitativo massimo di Kg 200 di fosfuro di alluminio  pari a 66 kg di gas 
tossico  Idrogeno Fosforato con formula chimica PH3 - Fosfina destinato alla   
sanificazione dei pastifici, molini, depositi derrate alimentari e derrate stesse.  



                                                   

 

 

 

 
 

 
 
 
ATTESO  

 che la  Commissione Permanente Gas Tossici riunitasi in data 20/08/2018  ha effettuato il 
sopralluogo nel deposito a seguito del quale sono state imposte alcune prescrizioni e richiesta 
documentazione integrativa;  

 che in data 23/11/2018, a seguito della presentazione da parte della ditta FLO.VAR della 
ulteriore documentazione richiesta, la commissione gas tossici ha effettuato un ulteriore 
sopralluogo risultato con esito favorevole; 

 
TENUTO CONTO  

 che la ditta FLO.VAR dispone di personale tecnico abilitato all’uso del Gas Tossico Idrogeno 
Fosforato e che  la documentazione allegata all’istanza, così come integrata a seguito del 
primo sopralluogo, risulta completa e regolare; 

 
VISTO 

 il Regolamento speciale per l’impiego dei gas tossici approvato con Regio Decreto n°147 del  
09/01/1927 e successive modificazioni; 

 
 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 
 

Per i motivi esposti in premessa  
 

 di autorizzare la Ditta FLO.VAR di Floris Claudio a conservare e custodire presso il deposito 
sito in Quartu Sant’Elena Via Su Paris,1, un quantitativo massimo di Kg 200 di fosfuro 
d’alluminio  pari a 66 kg di gas tossico  Idrogeno Fosforato con formula chimica PH3 - 
Fosfina destinato alla sanificazione dei pastifici, molini, depositi derrate alimentari e derrate 
stesse.  
All’ ingegner  Fabio Brundu, nato a Nuoro  il 10/06/1983 e residente a Sestu  in Via Liguria 40, 
laureato in  Scienze Chimiche indirizzo Chimica Applicata ed Ambientale, è affidata la 
Direzione Tecnica relativa al Deposito, utilizzo e manipolazione del gas Tossico idrogeno 
fosforato; 

 di dare atto che l’ autorizzazione di cui al precedente punto è revocabile per motivi di 
incolumità pubblica, di ordine pubblico, di indegnità o per abuso del titolare 

 di stabilire che la presente determinazione sarà trasmessa al Bollettino Ufficiale della Regione 
Sardegna per la sua pubblicazione a norma dell’articolo 8 del D.P.R.854/55. 

 di trasmettere copia del presente atto al Servizio Igiene e Sanità Pubblica per gli adempimenti 
di competenza e alla S.C. Servizio Giuridico Amministrativo di Area per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line della Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 
 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO IGIENE E SANITA’ PUBBLICA 
Dr. Antonio Frailis 

(firma apposta  sul frontespizio) 
 
 
 



                                                   

 

 

 

 
 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

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; 

 

DETERMINA 
 

 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

 

 

IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

Prof.  Luigi Minerba  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nessun Allegato  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nessun Allegato  

 
 
 
 

 

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

Il Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo:  Dott.ssa  Pinna Luciana 

Delegato:_________________________ 
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