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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. ______  DEL ____/____/______ 

 

Proposta n. ______ del ____/____/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:  IL DIRETTORE ASSL DI SANLURI  

Dott. Antonio Onnis 
 

 
 
OGGETTO: Stipula convenzione con il Comune di Donori per attività di consulenza nell’ambito 
degli adempimenti di cui al D.lgs 81/2008. 
 

 
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 Dott. Alberto Ramo 
______________________  

Il Responsabile 
del Procedimento Dott. Alberto Ramo _________  

Responsabile 
della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott. Bernardino Raffaele Chessa 
______________________  

 

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] 
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IL DIRETTORE ASSL DI SANLURI 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 141 del 29.12.2016 di nomina del Dott. 
Antonio Onnis quale  Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri; 
 
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 n. 190 del 06.11.2012 e norme collegate; 
 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. 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); 
 
RICHIAMATO il D.Lgs 165/2001 e s.m.i.; 
 
PREMESSO che con nota PG/2017/367263 del 24/10/2017 integrata con successiva nota 
PG/2017/370299 del 26.10.2017 il Comune di Donori ha manifestato alla Direzione 
dell’ATS ed alla Direzione della Assl di Sanluri la necessità di attivare il servizio di 
prevenzione e protezione per l’espletamento delle attività di cui al D.lgs 81/2008 e s.m.i., 
richiedendo per l’effetto la disponibilità di personale tecnico appartenente alla suddetta 
Assl in possesso di esperienza decennale nel campo della consulenza ad enti pubblici in 
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 
 
EVIDENZIATO che questa Assl, al fine di individuare i dipendenti cui conferire l’incarico da 
svolgersi a favore della suddetta Amministrazione, giusto avviso PG/2017/436780 del 
20.12.2017 pubblicava nel proprio sito web apposito avviso pubblico per manifestazione 
d’interesse rivolto al personale tecnico in possesso della necessaria esperienza per 
assolvere i compiti di cui al D.lgs 81/2008; 
 

DATO ATTO che con nota NP/2018/5121 del 19.01.2018 il Servizio Risorse Umane Assl 
Sanluri ha formalizzato le risultanze della succitata procedura esplorativa, comunicando 
che nei termini di cui al succitato avviso sono pervenute le manifestazioni di interesse da 
parte dei tecnici della prevenzione Luciano Sitzia e Fabio Medda, entrambi in possesso 
delle certificata esperienza decennale nel campo della consulenza ad enti pubblici in 
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;  
 
PRESO ATTO che con nota PG/2018/24810 del 19.01.2018 il Comune di Donori, alla luce 
delle manifestazioni di interesse pervenute, ha trasmesso a questa Assl apposita proposta 
convenzionale, già sottoscritta digitalmente dal proprio legale rappresentante, disciplinante 
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termini, contenuti e modalità dell’attività di collaborazione da parte dei sunnominati 
dipendenti;  
 
EVIDENZIATO che l’attività oggetto della convenzione non è in contrasto con le finalità ed 
i compiti istituzionali demandate dalla L.R. 17/2016 all’Azienda per la Tutela della Salute 
che impegnerà i dipendenti individuati al di fuori dell’orario di lavoro; 
 
DATO ATTO che in relazione all’incarico extra - istituzionale in discorso i sunnominati 
dipendenti prima dell’inizio delle attività dedotte in convenzione dovranno essere in regola 
per quanto riguarda la normativa di riferimento (in particolare L. 190/2012, D.lgs 33/2013, 
DPR 62/2013, art. 53 D.lgs 165/2001 e s.m.i., nonchè i regolamenti aziendali vigenti); 
 
RITENUTO pertanto opportuno addivenire alla stipula di specifica convenzione di 
consulenza con il Comune di Donori, secondo lo schema di proposta contrattuale 
trasmesso con nota PG/2018/24810 del 19.01.2018 che si allega al presente 
provvedimento, a mezzo della quale il suddetto Ente potrà assolvere agli adempimenti di 
cui al D.lgs 81/2008 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 
 
 
DATO ATTO che la convenzione di cui sopra avrà durata triennale a decorrere dalla sua 
stipulazione e che in relazione ad essa il Comune di Donori corrisponderà all’Ats - Assl 
Sanluri l’importo complessivo lordo per tutta la durata della convenzione (triennio 
2017/2020) di €. 14.640,00 (euro quattordicimilaseicentoquaranta/00) IVA di legge 
compresa, importo questo che sarà riversato pro quota dall’Azienda agli aventi diritto 
mediante inserimento diretto nel cedolino stipendiale nella misura del 95% dei compensi 
percepiti dal Comune di Donori;   

 
PROPONE 

 
DI STIPULARE con il Comune di Donori (C.F. 80011830926), apposita convenzione di 
consulenza mediante la quale l’Ente Comunale suddetto acquisirà dalla Azienda per la 
Tutela della Salute/ Assl di Sanluri prestazioni professionali, per il tramite dei propri tecnici 
della prevenzione Luciano Sitzia e Fabio Medda, in materia di sicurezza nei luoghi di 
lavoro ex D.lgs 81/2008;  
 
DI DARE ATTO che in relazione all’incarico extra - istituzionale in discorso i sunnominati 
dipendenti prima dell’inizio delle attività dedotte in convenzione dovranno essere in regola 
per quanto riguarda la normativa di riferimento (in particolare L. 190/2012, D.lgs 33/2013, 
DPR 62/2013, art. 53 D.lgs 165/2001 e s.m.i., nonchè i regolamenti aziendali vigenti); 
 
DI DARE ATTO che la convenzione di cui sopra avrà durata triennale a decorrere dalla 
sua stipulazione e che in relazione ad essa il Comune di Donori corrisponderà all’Ats - 
Assl Sanluri l’importo complessivo per tutta la durata della convenzione di €. 14.640,00 
(euro quattordicimilaseicentoquaranta/00) IVA di legge compresa, importo questo che sarà 
riversato pro quota dall’Azienda agli aventi diritto mediante inserimento diretto nel cedolino 
stipendiale nella misura del 95% dei compensi percepiti dal Comune di Donori;   
 
DI DARE ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-
ASSL di Sanluri; 
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DI DEMANDARE alla Direzione della ASSL Sanluri l’esecuzione della presente 
deliberazione; 
 
DI TRASMETTERE il presente atto per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari 
Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della 
Salute ATS-Sardegna. 

IL DIRETTORE DELL’ASSL DI SANLURI 

Dott. Antonio Onnis 
 
Per le motivazioni sopra riportate 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 
 
 

Dott. Stefano Lorusso 
 
 

FAVOREVOLE [   ] FAVOREVOLE [   ] 

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 
 

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

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

schema convenzione Ats - Assl Sanluri - Comune di Donori relativa a modalità e condizioni per 
l’assistenza e l’espletamento delle attività e servizi previsti dal D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii. 

  

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

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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