
 
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE

 
Proposta n. PDTD-2021 – 331 DEL 21/01/2021
 
STRUTTURA PROPONENTE:   
S.Pre.S.A.L. – Servizio Prevenzione Si
Dott.ssa Marina Deplano  
 
 

 
 
OGGETTO: Fondo vincolato SPRESAL 
Prevenzione 2014/2019  attività P-7.2

 
Con la presente sottoscrizione i soggetti 
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 pe

Ruolo Soggetto

Estensore Mario Berria

Il Responsabile 
del Procedimento Dott.ssa Marina Deplano

Direttore della 
Struttura 

Proponente 
Dott.ssa Marina Deplano

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

 
 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventiv
24/2020 e ss.mm.ii. 

 

 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE    N° ___________ DEL  __/

331 DEL 21/01/2021 

STRUTTURA PROPONENTE:    
Prevenzione Si curezza negli Ambienti di Lavoro

Fondo vincolato SPRESAL 10 Piano Regionale di Prevenzione Piano Regionale di 
7.2 - 

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 pe

Soggetto  Firma Digitale

Mario Berria  

Dott.ssa Marina Deplano 

Firma apposta in calce
Dott.ssa Marina Deplano 

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

SI [X]                         NO [] 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 41

SI [ ]                         NO [ X] 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
NUORO 

___ DEL  __/__/_____ 

curezza negli Ambienti di Lavoro  

Piano Regionale di Prevenzione Piano Regionale di 

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 

Firma Digitale  

 

Firma apposta in calce 

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

o di cui al comma 1 dell’art. 41 della L.R. 

UtenteAsl1
Font monospazio
286                           22  01   2021  
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PRE.S.A.L. 
 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’ATS n. 232 del 8 aprile 2020, inerente 
l’attribuzione dell’incarico di Direzione di Struttura Complessa Servizio Prevenzione e Sicurezza 
negli Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.) afferente al Dipartimento di Prevenzione Zona Centro alla 
Dott.ssa Marina Deplano;  
 

 VISTA la deliberazione n. 11 del 18/1/2017, con la quale il Direttore Generale dell’ATS individua le 
funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie Locali e ai Dirigenti dell’ATS e 
conferma i provvedimenti di individuazione e attribuzione di funzioni e attività già in vigore presso 
le Aziende Sanitarie Locali confluite nell’ATS e la successiva integrazione di ulteriori funzioni 
attribuite con laL.R.n. 22 del 6/2/2017;   

 
 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;  

VISTO il Piano Regionale di Prevenzione della Regione Sardegna, di cui alla Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 30/21 del 16/6/2015 rimodulato e prorogato al 31/12/2019 con deliberazione 
della G.R. n. 33/9 del 26/6/2018 

RICHIAMATA  la Determinazione Dirigenziale del 22/01/2020, n. 320, Direttore del Servizio 
Pre.S.A.L., con la quale è stato approvato il progetto rimodulato e codificato SPRESAL.10; 

ACQUISITO che l’evoluzione del progetto si è sviluppata secondo le previsioni programmate; 

ACCERTATO che, il progetto implicava, nelle varie articolazioni, l’estrinsecazione delle attività in 
periodo Covid 19, e che, per tali articolazioni, si è fatto ricorso anche ad attività effettuata fuori ed 
extra orario di servizio;  
 
RILEVATO  che, nelle more dell’autorizzazione, da parte del Direttore del Dipartimento di 
Prevenzione, al fine di assicurare il conseguimento dell’obiettivo, parte dell’attività è stata svolta 
extra orario di servizio; 
 
VISTAl’autorizzazione del Direttore del Dipartimento di Prevenzione, in qualità di Referente del 
P.R.P. (piano regionale di prevenzione) 
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Per i motivi esposti in premessa  

 
 

DETERMINA 
 

1) Di approvare il prospetto accluso alla presente sotto la denominazione di “Allegato A”, 
contenente la liquidazione in base al computo estratto per singolo operatore; 
 
2)Di attribuire le competenze spettanti agli operatori interessati; 

3)Di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento, pari a € 12.037,50,finanziato con 
le somme stanziate a favore della ASSL di Nuoro nell’ambito del Piano Regionale di Prevenzione 
con per il progetto SPRESAL 10 – ATTIVITA’ 7.2 PREVENZIONE MALATTIE PROFESSIONALI, e 
verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2020 nel modo seguente: 

 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO CENTRO DI COSTO 

 
IMPORTO 

IVA INCLUSA 

DIPREC 

 
4 

A510010501  
Compensi ai 

docenti, tutor e 
segretari (interni)  

DPC030101 
SPRESAL NUORO € 9.005,40 

A510010502 
Oneri sociali su 

compensi ai 
docenti, tutor e 

segretari (interni)  

DPC030101 
SPRESAL NUORO 

€ 3.032,10 

 

4)DI TRASMETTERE copia del presente atto aiServizi  delPersonale e del Bilancio per gli 
adempimenti di competenza e alla S.C. di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 
per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Dott.ssa Marina Deplano 
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NESSUN ALLEGATOSOGGETTO  A PUBBLICAZIONE 

 

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

Il Direttore della S.C. Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi o un suo 
delegato 

 
 
IL DELEGATO 
Dott/Dott.ssa _______________ 
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