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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 1079 del 03/07/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO DI STAFF – DIREZIONE STRATEGICA 

Dott. Paolo Tecleme 
 

 

 
OGGETTO: Supporto specialistico ASSL Cagliari, capofila in materia di regolamenti comunitari REACH e 

CLP -  Convenzione. 
 

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  Sig.ra Giovanna Sulas  

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Giovanni Salis  Responsabile della SC Formazione 
Ricerca e Cambiamento 
Organizzativo afferente al 
Dipartimento 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [ X ]                            NO [  ]                    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 ] 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI STAFF 

  
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 375 del 09.03.2018 con la quale è stato attribuito 
al Dott. Paolo Tecleme l’incarico di Direttore del Dipartimento di Staff - Direzione Strategica; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n° 226 del 13.02.2018 con cui è stato conferito 
al Dott. Giovanni Salis l’incarico di Direttore della S.C. Formazione, Ricerca e Cambiamento 
Organizzativo afferente al Dipartimento di Staff - Direzione Strategica; 

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 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  
- in ottemperanza al Piano Nazionale della Prevenzione, nel Programma P-8.3 (recante 
“Riduzione delle esposizioni alle sostanze chimiche”) del Piano Regionale di Prevenzione 2014-
2018 (PRP), adottato con DGR n.30/21 del 16 giugno 2015, è stata inserita l’Azione P-8.3.1 “Dare 
piena attuazione ai Regolamenti REACH/CLP nella Regione Sardegna e conseguentemente 
ridurre l’esposizione a agenti chimici da parte dell’uomo e dell’ambiente” 
- tale Azione comprende l’Attività P-8.3.1.2 che prevede la predisposizione e attuazione di un 
percorso di formazione per il personale dei Dipartimenti di Prevenzione della Regione Sardegna 
addetto ai controlli ufficiali da svolgere sulla base dell’annuale pianificazione nazionale e regionale  
- l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale RAS, con nota n. 7010 del 
17/03/2015, ha attribuito il ruolo di capofila, in materia di Regolamento (CE) n. 1907/2006, 
concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze 
chimiche (REACH), e di Regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, 
all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP), alla ex ASL di Cagliari  
- la ex ASL di Cagliari con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 748 del 
18.06.2015 ha attribuito le competenze in materia di REACH e CLP alla SSD Salute e Ambiente 
-  la L. R. n. 17 del 27/07/2016 ha istituito l'Azienda per la Tutela della Salute (ATS Sardegna) 
incorporando le 8 ex AASSLL e articolandosi in 8 Aree Socio Sanitarie (ASSL) territorialmente 
corrispondenti alle ex ASL;  
- l’attuale ASSL di Cagliari, capofila in materia di REACH e CLP, è stata individuata 
dall’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della RAS quale soggetto attuatore 
della formazione sopracitata, rivolta agli operatori individuati dai Direttori dei Dipartimenti di 
Prevenzione delle ex AASSLL della Sardegna ; 
- l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, con Determinazione n. 1515 
del 26.12.2015 e Determinazione n.954 del 29.08.2016, ha disposto che per la realizzazione di tale 
formazione la ASSL capofila potrà avvalersi del supporto specialistico di un chimico o di altra 
idonea figura in possesso delle conoscenze più adeguate, fra quelle possibili, sul piano scientifico 
nella materia di applicazione dei Regolamenti Comunitari REACH e CLP; 
- la ASL di Bari ha nel proprio Dipartimento di Prevenzione le competenze tecnico-
scientifiche, con particolare riguardo agli aspetti chimici delle sostanze disciplinate dai Regolamenti 
REACH e CLP, necessarie per la realizzazione e prosecuzione del percorso formativo di cui 
trattasi, al fine di perfezionare e consolidare le competenze specifiche del personale dei 
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Dipartimenti di Prevenzione della Regione Sardegna addetto ai controlli ufficiali relativi ai suddetti 
Regolamenti; 

 
CONSIDERATO che il Direttore Generale della Azienda Locale della Provincia di Bari, Dott. Vito 
Montanaro ha espresso parere favorevole alla proposta di Convenzione “Supporto specialistico 
ASSL Cagliari, capofila in materia di regolamenti comunitari REACH e CLP”; 

 
VISTA la Convenzione, allegata al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale;  
 
VISTA la Nota NP 43433 del 16 febbraio 2018 del Direttore Generale della Azienda Sanitaria 
Locale della Provincia di Bari esprimente parere favorevole alla stipula della Convenzione, allegata 
al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale; 
 
RITENUTO di procedere alla stipula della Convenzione con l’Azienda Sanitaria Locale della 
Provincia di Bari;  

 
PROPONE 

 

1. DI PRENDERE ATTO della stipula della Convenzione, allegata al presente atto; 

2. DI STABILIRE che i costi derivanti dalla sottoscrizione della Convenzione sono da 
imputare ai Fondi Vincolati di cui al Programma P-8.3 (recante “Riduzione delle esposizioni 
alle sostanze chimiche”) del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 (PRP), adottato 
con DGR n.30/21 del 16 giugno 2015, Azione P-8.3.1; 

3. DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in  € 
40.000,00 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2018 e verrà finanziato 
come di seguito rappresentato: 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 

(se noto) 

IMPORTO 

IVA 
INCLUSA 

DSTAFFORM 4 
Progetti (Finanziamenti 

dedicati) 

A506030201 
Compensi ai docenti, tutor e  

segretari  (esterni) 

    
€ 40.000,00 

  

 

4. DI TRASMETTERE copia del presente atto, per gli adempimenti di competenza:  

al Dipartimento di Prevenzione – SSD Salute e Ambiente della ASSL di Cagliari; 

 alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI STAFF - DIREZIONE STRATEGICA 

Dott. Paolo Tecleme 
 

 

 

Per le motivazioni sopra riportate 
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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 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101734
Font monospazio
X

107289
Font monospazio
x



                                                  

 

 

Pagina  5 di 5   

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
1) Convenzione tra l’Azienda Sanitaria Locale della provincia di Bari e l’ATS Sardegna “Supporto 
specialistico ASSL Cagliari, capofila in materia di regolamenti comunitari REACH e CLP”  
2) Nota NP 43433 del 16 febbraio 2018 del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale della 
Provincia di Bari esprimente parere favorevole alla stipula della Convenzione. 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

 
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 il suo delegato). 

 

_____________________________ 
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