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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ________ DEL  ___________ 

 

 
Proposta n.          del  
 
STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. FORMAZIONE, RICERCA E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO 
Dott. Giovanni Salis  
 

 

 
OGGETTO:  AUTORIZZAZIONE Corso ‘Sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro (SGLS) e modelli di 

organizzazione e gestione (MOG)’ ai sensi del PRP 2014-2018- Programma P.7.4.-Attività P.7.4.3.4. 

 

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 Gianna Sanna  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott. Schilirò Antonino  

 

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 [ ]                         NO [ x ]  
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IL DIRETTORE DELLA S.C. FORMAZIONE, RICERCA E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 432 del 23.03.2018 di conferimento dell’incarico 
di Direttore dell’Area Socio sanitaria Locale di Lanusei al dott. Andrea Marras con decorrenza dal 
16/04/2018 per la durata di quattro anni; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 441 del 09/03/2018 di attribuzione incarico di 
direttore di struttura Ufficio di Staff di Area ASSL di Lanusei al Dr. Virgilio Frau; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali   attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai dirigenti dell’Azienda per la Tutela 
della Salute;   

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 l’Accordo Stato-Regioni n. 56/CSR ‘Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018’; 

VISTO il Piano Regionale di prevenzione 2014-2018 approvato con Deliberazione della Giunta 

Regionale n.30/21 del 16 giugno 2015 che sviluppa i macro-obiettivi e obiettivi centrali definiti dal 

Piano Nazionale di Prevenzione, di cui all’Intesa Stato-Regioni n.156/CRS del 13/11/2014; 

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 53/28 del 29/12/2014 con la quale venivano approvati i 24 

programmi del P.R.P. 

VISTA la Deliberazione della G.R.  n. 30/21 del 16/06/2015 con la quale è stato adottato il Piano 

Regionale della Prevenzione (PRP) 2014-2018; 

VISTO il Programma P-7.4 “Miglioramento dell’efficacia delle attività di controllo e della compliance” 

del PRP 2014-2018, all’interno del quale è presente l’Azione P.7.4.3 “Miglioramento della qualità e 

uniformità delle attività di vigilanza” che prevede per le Attività P.7.4.3.4 ‘iniziative formative degli 

operatori dei servizi SPRESAL dell’ASSL sui principali Modelli di organizzazione e gestione (MOG) 

e sui Sistemi di gestione della Sicurezza sul lavoro (SGSL) nonchè la divulgazione di materiale 

relativo a tali modelli e sistemi’; 

VISTA la determinazione Regionale n. 911 del 11/08/2016 e n. 958 del 25/09/2017 con le quali è 
individuato per ciascuno SPRESAL lo specifico finanziamento regionale, per la realizzazione di 
eventi formativi che può coinvolgere gli operatori dei tre Servizi SPRESAL delle ASSL del 
Dipartimento Centrale dell’ATS, per un massimo di un terzo del budget assegnato a ciascuna 
ASSL; 
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CONSIDERATO CHE al fine della realizzazione dell’attività P.7.4.3.4, hanno aderito i servizi 
SPRESAL della ASSLNUORO e  della ASSLORISTANO e della ASSLLANUSEI, quest’ultima 
come titolare dell’accreditamento regionale del corso, della rendicontazione e determinazione di 
pagamento; 
 
CONSIDERATO CHE le tre ASSL hanno programmato il Corso ‘Sistemi di gestione della 
sicurezza sul lavoro (SGLS) e modelli di organizzazione e gestione (MOG)’ e che l’attività 
formativa proposta risulta articolata come segue: 

- il corso prevedeva n. 2 edizioni che si sono svolte nelle date 07/11/2018 e 08/11/2018; 
- i destinatari del progetto sono stati n. 31 operatori per entrambe le edizioni; 
- le attività didattiche si sono svolte, nelle giornate indicate, a Nuoro presso la Sala Convegni 

dell’Hotel Grillo; 
- la docenza è stata affidata e svolta dai docenti esterni : Dott Campo Giuseppe, Ricercatore 

Statistico dipendente INAIL – Settore Ricerca, Dott.ssa Brunella  Malorgio e Dott.ssa Piga Giusi 
Ricercatori INAIL, che sono intervenuti  a titolo gratuito e alla quale verranno rimborsati viaggio, 
vitto e alloggio, nel rispetto delle linee guida dettate dalla Regione Sardegna con l’allegato  alla 
deliberazione della G.R. n.32/79 del 24.07.2012. 
 
ACCERTATO che per la realizzazione del corso suddetto il costo totale è stato pari a € 2.268,70, 
ciascuna delle ASSL coinvolte comparteciperà con gli importi di seguito specificati in base al 
numero, dei partecipanti: 

 ASSL LANUSEI:      € 439,10 per 6 partecipanti 

 ASSL ORISTANO:  € 951,40 per 13 partecipanti 

 ASSL NUORO:        € 878,20 per 12 partecipanti 
 
RITENUTO opportuno e doveroso procedere all’impegno del costo di € 2.268,70 
 

Per i motivi esposti in premessa  

 

 

DETERMINA 
 

 

1) DI APPROVARE il Progetto Formativo Aziendale “Sistemi di gestione della sicurezza sul 
lavoro (SGLS) e modelli di organizzazione e gestione (MOG)”; 

2) DI IMPEGNARE per l’anno 2018 quale costo per il finanziamento del corso sopracitato la 
somma di € 2.268,70; 

3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
2.268,70 verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e verrà finanziato come di 
seguito rappresentato: 
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UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
 

CENTRO DI COSTO 
 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

 
DSTAFFORM 

 
4 

 
A506030204 – Spese per 

corsi di formazione e 

aggiornamento professionale 

 

 

€ 2.268,70 

 
DI TRASMETTERE copia del presente atto  per gli adempimenti di competenza alla SC 

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 DEL SERVIZIO  

Dott. Giovanni Salis 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

   Nessun allegato 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

  Nessuno allegato 

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

Delegato_________________________ 

 

Il Direttore della SC Segreteria Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi  

________________________________ 
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