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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI  ORISTANO 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N°               DEL      

 

Proposta n.        del 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO SPRESAL 

Dott.ssa Marina Deplano 
 

 

 
OGGETTO: Piano Regionale della Prevenzione 2014/2018. Programma P-7.1 Prevenzione 
Infortuni  
                  

 

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.ssa Pamela Puggioni  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Marina Deplano 

  
 

 

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

SI [x]                         NO []  
 

 

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 [x]                         NO []  
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO 

  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.11 del 18.01.2017, con la quale il 

Direttore Generale dell’ATS individua le funzioni /attività attribuite ai Direttori delle Aree 

Socio-Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute e conferma i 

provvedimenti di individuazione e attribuzione di funzioni e attività già in vigore presso le 

Aziende Sanitarie Locali confluite nell’ATS;  

 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.232 del 08/04/2020 relativa al 

conferimento alla Dott.ssa Marina Deplano dell’incarico di Direttore della S.C. Servizio di 

Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPRESAL), afferente al Dipartimento di 

Prevenzione Zona Centro;  

 

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 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 con Deliberazione della Giunta Regionale n.30/21 del 16 Giugno 2015 è 

stato adottato il Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018 rimodulato al 2019, 

comprendente 24 Programmi, tra cui il Programma P-7.1 denominato “Prevenzione 

Infortuni”, Programma P-7.2 denominato “Prevenzione malattie professionali”, Programma 

P-7.3 denominato “Prevenzione del rischio stress correlato” e  Programma P-7.4 

denominato “Miglioramento dell'efficacia delle attività di controllo e della compliance” ; 

 

PRECISATO che la predetta Deliberazione prevede di destinare specifiche risorse 

derivanti da quote vincolate del Fondo Sanitario Regionale, per ciascuno degli anni di 
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vigenza del Piano, a partire dall’annualità 2015, per la complessiva attuazione delle attività 

programmate; 

 

DATO ATTO che con la Determinazione del Direttore Generale della Sanità n.1001 del 30 

settembre 2015 sono state allocate le risorse complessivamente disponibili per ciascuna 

delle annualità di vigenza del PRP 2014-2018, a partire dal 2015, tenuto conto della 

tipologia di attività da realizzare e del relativo assorbimento di risorse finanziarie;  

 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale della Sanità n.1140 del 02.11.2015 con la 

quale sono state dettate le linee di indirizzo per l’adozione del modello organizzativo 

regionale e locale per l’attuazione del Piano Regionale della Prevenzione; 

 

VISTA la Deliberazione n.899 del 23/12/2015 del Commissario Straordinario della ASL di 

Oristano con la quale è stato individuato quale soggetto referente per il programma P-7.1 

la Dott.ssa Chessa Teresa; 

 

VISTA la nota del Direttore del Servizio PRE.S.A.L. Zona Centro, NP/2020/23511 del 

28/05/2020,  con la quale è stato individuato il TDP Dott. Palmerio Oppo quale nuovo 

referente del Programma per l’anno corrente, in sostituzione della Dott. Chessa Teresa.  

 

VISTE la Determinazioni del Direttore Generale della Sanità n.1601 del 31.12.2015, 

n.1046 del 22.09.2016 e n.961 del 25.09.17 con le quali è stata disposta l’assegnazione 

alla ASSL di Oristano per il Programma P-7.1. per l’annualità 2015-2016-2017, della 

somma di € 144.447,00;  

 

VISTA la codifica del progetto del finanziamento vincolato per le annualità 2015-2016-

2017 denominato “2015-6” accluso alla presente sotto la denominazione di ALLEGATO A 

per farne parte integrante e sostanziale; 

 

CONSIDERATA la disponibilità di tutto il personale del Servizio, per quanto attiene alla 

partecipazione alle attività inerenti la realizzazione del progetto fuori dal normale orario di 

lavoro, con l’intento di assicurare la massima partecipazione di tutti gli operatori nel 

preminente interesse al raggiungimento dell’obbiettivo;  
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Per i motivi esposti in premessa 

 
DETERMINA 

 
1) di approvare la scheda progetto di cui all’allegato A, predisposto dal Referente del 

Progetto Dott.ssa Teresa Chessa;   

2) di dare atto che i costi derivanti dalla realizzazione delle attività inerenti il programma P-

7.1 verranno sostenuti attraverso l’utilizzo dei fondi di cui al Progetto 2015-6 P.R.P. 2014-

2018 “Prevenzione degli infortuni”;  

3) di esplicitare che gli oneri del presente progetto non graveranno in alcun modo sul 

Bilancio ATS, essendo articolati e pianificati in base a finanziamenti regionali vincolati; 

4) di trasmettere copia del presente atto al Servizio giuridico amministrativo per la 

pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS – 

Sardegna. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

                                                  Dott.ssa Marina Deplano 

                                           (Firma apposta sul frontespizio) 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

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

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

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

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 

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

 

Il Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo 

Dott. / Dott.ssa _______    
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