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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

S.C. SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE  

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE N° ____  DEL  __/__/__ __ 

 
Proposta n. 555 del 18/01/2019      
 
STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 
Ing. Alberto Giordano  
 

 
 
OGGETTO: Approvazione e adozione del documento “ Procedura di attività temporanea 
di carico – scarico di materiale con automezzi e tr asporto merci in aree esterne non 
delimitate e non confinate – Norme di condotta per autisti esterni e personale ASSL 
preposto ad evitare rischi interferenti fra attivit à diverse” per l’ATS Sardegna. 
 

 
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’istruttore Ing. Alberto Giordano  

Il Responsabile della 
Struttura Proponente Ing. Alberto Giordano  

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

SI [ ]                           NO [X]  

 
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. SERVIZIO PREVENZIONE E PROT EZIONE  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 307 del 26/02/2018 di attribuzione dell’incarico 
di direzione della S.C. Servizio Prevenzione e Protezione all’ing. Francesco Perseu  

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; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 5680 del 05.07.2018 “Designazione sostituto del Direttore 
della Struttura Complessa Servizio e Protezione Aziendale” con la quale viene individuato sostituto 
del Direttore della S.C. Servizio Prevenzione e Protezione, in caso di assenza o impedimento, l’Ing. 
Alberto Giordano, RSPP ATS; 

RICHIAMATO  il D. Lgs. 81/08 Testo Unico in materia di tutela delta salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro; 

RAVVISATA  l’utilità di regolamentare l'attività di consegna e/o di prelievo di materiali e prodotti 
presso le varie Strutture dell'ATS Sardegna, da parte di operatori esterni o operatori di trasporto, 
con lavorazione che prevede l'uso di automezzi per trasporto merci; 

PRESO ATTO del documento “Procedura di attività temporanea di carico – scarico di materiale 
con automezzi e trasporto merci in aree esterne non delimitate e non confinate – Norme di 
condotta per autisti esterni e personale ASSL preposto ad evitare rischi interferenti fra attività 
diverse” allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO di dover incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento le Strutture coinvolte; 

 
  

DETERMINA 
 

DI APPROVARE  e adottare per l’ATS Sardegna il documento “Procedura di attività temporanea di 
carico – scarico di materiale con automezzi e trasporto merci in aree esterne non delimitate e non 
confinate – Norme di condotta per autisti esterni e personale ASSL preposto ad evitare rischi 
interferenti fra attività diverse” (Allegato 1); 

DI STABILIRE  che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’ATS Sardegna; 

DI TRASMETTERE copia del presente atto a tutte le Strutture competenti per gli adempimenti 
necessari all’esecuzione del presente provvedimento e alla SC Segreteria di direzione Strategica, 
Affari Generali e Atti Amministrativi per la pubblicazione sull’albo Pretorio on-line dell’ATS 
Sardegna. 

 
IL DIRETTORE F.F. DELLA S.C. SERVIZIO PREVENZIONE E  PROTEZIONE 

AZIENDALE 
Ing. Alberto Giordano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

Procedura di attività temporanea di carico – scarico di materiale con automezzi e trasporto 
merci in aree esterne non delimitate e non confinate – Norme di condotta per autisti esterni e 
personale ASSL preposto ad evitare rischi interferenti fra attività diverse  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

Nessun allegato 

 

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

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ATS 
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