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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 2019/339 del 11.04.2019  
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI CAGLIARI  

Dott. Luigi Minerba 

 

OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione per un accordo quadro di 
collaborazione tra ATS – ASSL Cagliari e Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e 
Architettura – Spin – Off dell’UNI.CA. “ESTASI (Energia Sicurezza Tecnologie Ambientali 
Sostenibili Integrate)”. 

 

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. Francesco Roggiero  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott.ssa Luciana Pinna  Responsabile 
della SC 
Giuridico-
Amministrativa 
ASSL Cagliari 

 

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]                             

 

UtenteAsl1
Font monospazio
354              24   04  2019   
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IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

 
VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 di istituzione dell’Azienda per la tutela della salute 
(ATS); 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.51/2 del 23.09.2016, di nomina del Dott. Fulvio 
Moirano in qualità di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 357 del 09/03/2018 di nomina del dott. 
Luigi Minerba in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari;  
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 697 del 25.05.2018 con la quale, è stato conferito 
alla Dott.ssa Luciana Pinna, ai sensi dell’art. 18, comma 5 del CCNL 8.06.2000 Dirigenza SPTA, 
l’incarico di Direttore della S.C. Area Giuridica Amministrativa, afferente alla ASSL Cagliari, in 
sostituzione del Dirigente titolare, attualmente in posizione di aspettativa “ex lege”, con decorrenza 
dal 16 giugno 2018 e per la durata del periodo di aspettativa; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali e ss.mm.ii; 

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; 

PREMESSO che 
- il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambiente e Architettura (di seguito DICAAR) intende avviare 
un centro sperimentale per lo studio sotto matrice scientifica del comportamento umano applicato 
all’ingegneria della prevenzione e della sicurezza in campo occupazionale ed extra occupazionale; 
 
- l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni di stipulare 
accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune; 
 
- l’Università può, e intende, favorire la formazione professionale degli studenti anche mediante la 
sperimentazione di nuove modalità didattiche e lo svolgimento di attività integrative, derivanti dalla 
necessità di offrire nuove ed efficaci modalità in tema di prevenzione e sicurezza sia in ambito 
occupazionale che extra occupazionale, eventualmente con l’ausilio di collaborazioni con soggetti 
esterni qualificati, portatori del medesimo interesse; 
  
 - il DPR n. 382/80, concernente il riordinamento della docenza universitaria, prevede la possibilità 
di pervenire a forme di collaborazione tra le Università e gli Enti pubblici e privati per quanto 
riguarda le attività di ricerca e consulenza (art. 66) e per lo svolgimento di attività didattiche 
integrative (art. 27) mediante contratti o accordi di collaborazione; 
 
- tra gli obiettivi propri del Servizio Sanitario, e di questa Azienda in particolare, rientra la 
prevenzione e la salute negli ambienti di lavoro cui, è preposto il Servizio Prevenzione e Sicurezza 
negli Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.);  
 
CONSIDERATO che 
- è interesse comune delle parti succitate attivare una proficua collaborazione nel settore della 
prevenzione degli infortuni sul lavoro che si sviluppi attraverso efficaci e coerenti ipotesi 
d'intervento innovative nei confronti di imprese e aziende pubbliche/private nonché in ambito extra 
occupazionale, nella prospettiva della realizzazione dell’obiettivo primario di diffondere, 
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promuovere e migliorare la cultura della prevenzione e della salute dei lavoratori e della 
popolazione in generale; 
- per l'avvio e lo svolgimento delle attività sperimentali connesse al suddetto centro (nel seguito 
denominato "CSBBS") sarebbe utile avvalersi del supporto di figure professionali con idonee 
competenze scientifiche trasversali, individuate nelle persone dei seguenti esperti qualificati 
appartenenti al Servizio di Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro dell'ASSL Cagliari: 
 dott. Giorgio Marracini (Direttore dello SPRESAL dell'ASSL Cagliari), direttore del Centro 

per le Psicopatologie da Lavoro ed esperto in materia di Benessere Organizzativo; 
 dott. Antonio Urban (Tecnico della prevenzione dello SPRESAL dell'ASSL Cagliari) esperto 

qualificato in Behavior Based Safety (B-BS) iscritto al relativo albo; 
 
VISTO lo schema di “Convenzione per accordo quadro di collaborazione” (All. A) predisposto dal 
DICAAR in collaborazione con SPRESAL dell’ASSL Cagliari, che si allega alla presente, per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
RITENUTO pertanto necessario approvare lo schema di Convenzione in questione, finalizzato a: 

a) aiutare a diffondere e sviluppare, nelle nuove generazioni, la cultura e la sensibilità per le 
tematiche legate alla sicurezza e salubrità negli ambienti di lavoro, obiettivo proprio dell’Azienda 
Tutela per la Salute della Sardegna che, lo persegue per il tramite dello S.Pre.S.A.L.;  

b) sviluppare con l’Università di Cagliari, Facoltà di Ingegneria – Dipartimento Ingegneria Civile, 
Ambientale e Architettura - l’attività di ricerca scientifica e attività di progettazione e 
realizzazione di nuove modalità d'intervento in campo occupazionale ed extra occupazionale 
per la gestione del fattore umano e i rischi comportamentali sia sul fronte degli operativi delle 
imprese che sul lato del management, mediante l'applicazione del protocollo scientifico 
d'elezione denominato "Behavior - Based Safety" (B-BS); 

c) favorire il rafforzamento di un ruolo attivo delle Istituzioni coinvolte nell’ambito del sistema 
nazionale di gestione della prevenzione degli infortuni sul lavoro ed in ambito extra lavorativo; 

d) mantenere un elevato livello culturale degli operatori aziendali e degli enti pubblici e privati 
favorendo contatti e collaborazioni con le strutture universitarie e mediante l’aggiornamento 
professionale del personale degli stessi discenti fruitori dei corsi universitari, facendo ricorso alle 
competenze specifiche dei succitati soggetti e relative strutture di appartenenza nelle materie 
citate in premessa, al fine di favorire lo sviluppo di una cultura della prevenzione con 
metodologie scientifiche innovative rispetto ai modelli semiempirici tradizionalmente applicati; 

e) favorire attività di sensibilizzazione e formazione mirata sia all’aggiornamento professionale nel 
mondo della produzione che per il miglioramento del livello di conoscenze nel settore della 
Prevenzione basata sulla scienza del comportamento umano (behavior analisys) applicata al 
settore occupazionale ed extra occupazionale;  

f) partecipare, in cooperazione con l’Università di Cagliari – DICAAR - a progetti sia nazionali sia 
internazionali in materia di sicurezza comportamentale, anche in collaborazione ad 
organizzazioni territoriali interessate ad attivare una esperienza di studio scientifico su questo 
tema, nel rispetto della normativa specifica di vario livello e grado delle parti coinvolte (terzietà 
delle parti in rapporto alle attività che primariamente gli enti coinvolti svolgono sul territorio, 
deontologia delle figure professionali coinvolte nello studio);  

g) operare, in modo sinergico, con l’intento di giungere nel breve – medio termine alla costituzione 
di un “polo strutturalmente e qualitativamente definito” (CS – BBS) che costituisca a livello 
regionale punto di riferimento per tutti gli operatori del settore della prevenzione e sicurezza che 
vogliano attingere a modalità innovative e di matrice scientifica; 
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PROPONE  
 

Per i motivi esposti in premessa: 

1. di approvare lo schema di “Convenzione per accordo quadro di collaborazione”  (All. A) tra 
DICAAR/ Spin – Off ESTASI e ATS – ASSL Cagliari, allegata alla presente per farne parte, 
integrante e sostanziale; 

2. di delegare la stipula della suddetta Convenzione al Direttore dell’Area Socio-Sanitaria Locale 
di Cagliari, Dott. Luigi Minerba; 

3. di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS -
ASSL di Cagliari; 

4. di demandare al Direttore del Servizio di Prevenzione e Sicurezza del Lavoro gli adempimenti 
conseguenti al presente atto; 

5. di trasmettere il presente provvedimento alla S.C. 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 ASSL CAGLIARI   
(Dott. Luigi Minerba) 
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 Per le motivazioni sopra riportate 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 

 
 

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 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 

1) Convenzione per accordo quadro di collaborazione tra DICAAR / Spin – Off ESTASI e ATS – ASSL 
Cagliari (All. A); 

  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 

 
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 
suo delegato) 

Dott. / Dott.ssa ________________    

                                   

 

 

UtenteAsl1
Font monospazio
24  04   2019    09  05  2019 
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