
 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. ____ DEL __/__/____ 

  

Proposta n. ____ del __/__/____     

 STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTODI PREVENZIONE  

  

OGGETTO: Ditta FLO.VAR – autorizzazione ad aumentare il quantitativo massimo da conservare e 
custodire presso il deposito sito in Quartu Sant’Elena in Via Su Paris,1, da Kg 200 a Kg 252 di Fosfuro 
di Alluminio pari a 66 Kg di gas tossico Idrogeno Fosforato con Formula chimica PH3 Fosfina, 
destinato alla sanificazione di pastifici, mulini, derrate alimentari e affini. 

  

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 Dott. Graziano Depau 

  

 

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Dott. Antonio Frailis   

Responsabile 
della 
Struttura/Servizio 
proponente 

Dott. Gian Mauro Vinci   

  

La presente Determina 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] 

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

SI [ ]                             NO [X] 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 Dicembre 1992 : “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n, 10 del 28 Luglio 2006 “Tutela della salute e riordino del Servizio 
Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii. ; 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 Luglio 2016; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 171 DEL 4 Agosto 2016 “Attuazione della delega di cui all’art. 11, 
comma 1, lettera p), della Legge 7 Agosto 2015 n. 124 in materia di dirigenza sanitaria”; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute n. 1 
del 5 Agosto 2019 recante ad oggetto “Presa d’atto del contratto di prestazione d’opera 
intellettuale per lo svolgimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per 
la Tutela della Salute (ATS Sardegna) stipulato in forza della Delibera di Giunta Regionale 
n. 3/12 del 5 Agosto 2019; 

VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario nn. 27 del 3 Settembre e 34 del 6 Settembre 
2019, con le quali si provvedeva alla nomina del Dott. Maurizio Locci e del Dott. Attilio 
Murru quali, rispettivamente, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo dell’Azienda per 
la Tutela della Salute; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute n. 84 
del 07/10/2019 avente per oggetto “Presa d’atto della Delibera di Giunta Regionale n. 
39/40 del 03/10/2019 recante per oggetto “’Azienda per la Tutela della Salute; ATS. 
Proroga Commissario Straordinario” che dispone la proroga dell’incarico di Commissario 
Straordinario dell’ATS per un ulteriore periodo di sessanta giorni; 

RICHIAMATA La Deliberazione del Commissario Straordinario n. 246 del 09/12/2019: Presa d’atto 
della Delibera di Giunta Regionale n. 49/27 del 05/12/2019 recante ad oggetto Azienda per 
la Tutela della Salute – ATS Sardegna. Proroga Commissario Straordinario; 

RICHIAMATA altresì La Deliberazione del Commissario Straordinario n. 248 del 10/12/2019 con la 
quale si dispone la conferma nell’incarico di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo 
dell’Azienda per la Tutela della Salute – ATS Sardegna, rispettivamente del Dott. Maurizio 
Locci e del Dott. Attilio Murru; 

VISTA la medesima Deliberazione con la quale si da atto che, in forza della suddetta proroga, sono 
automaticamente prorogati , per la stessa durata, gli incarichi di Direttore Sanitario e 
Direttore Amministrativo dell’ATS; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 71 del 02/10/2019, con la quale è stato 
attribuito al dott. Gian Mauro Vinci, l’incarico di Direttore del Dipartimento di Prevenzione 
Sud Sardegna; 

VISTA la Deliberazione n. 191 del 15.11.2019 con cui è stato conferito l’incarico di Direttore della 

SC Igiene e Sanità Pubblica, Dipartimento di Prevenzione – Zona Sud, al Dott. Antonio 
Frailis, a decorrere dal 16.11.2019; 



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 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;  

RICHIAMATO l’art. 7-ter del Decreto Legislativo n. 229 del 16 Giugno 1999, che attribuisce alle 
Aziende USL il compito di tutelare la collettività ed i singoli dai rischi connessi agli ambienti 
di vita anche in riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali, specificando che 
tale funzione deve essere svolta dal Dipartimento di Prevenzione; 

VISTA la richiesta della Ditta FLO.VAR. di Floris Claudio del 25/07/2019, con la quale si chiede 
l’autorizzazione ad aumentare il quantitativo massimo da conservare e custodire presso il 
deposito sito in Quartu Sant’Elena Via Su Paris N°1, da Kg 200 a kg. 252 di Fosfuro 
d’alluminio pari a 66 kg di gas tossico Idrogeno Fosforato con formula chimica PH3 Fosfina 
destinato alla sanificazione dei pastifici, mulini, depositi derrate alimentari e derrate stesse.  

ATTESO che la Commissione Permanente Gas Tossici riunitasi in data 25/09/2019 ha espresso 
PARERE FAVOREVOLE all’aumento del quantitativo autorizzato da Kg. 200 a Kg. 252 di 
FOSFURO DI ALLUMINIO, che sviluppa Fosfina pura avente formula chimica PH3 con il 
rapporto stechiometrico riportato dalla scheda tecnica: “gr. 3 sviluppa gr. 1 di fosfina pura; 
gr. 0,6 sviluppa gr. 0,2 di fosfina pura” da destinare alla sanificazione dei pastifici, mulini, 
depositi di derrate alimentari e affini da conservare e custodire presso il deposito sito in 
Quartu Sant’Elena - Via Su Paris, 1; 

TENUTO CONTO che la ditta FLO.VAR dispone di personale tecnico abilitato all’uso del Gas 
Tossico Idrogeno Fosforato e che la documentazione allegata all’istanza, così come 
integrata a seguito del primo sopralluogo, risulta completa e regolare; 

VISTO il Regolamento speciale per l’impiego dei gas tossici approvato con Regio Decreto n°147 
del 09/01/1927 e successive modificazioni; 

 
PROPONE L’ADOZIONE 

DELLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Per i motivi esposti in premessa  

 di autorizzare la Ditta FLO.VAR di Floris Claudio all’aumento del quantitativo già 
autorizzato da Kg. 200 a Kg. 252 di FOSFURO DI ALLUMINIO, che sviluppa Fosfina pura 
avente formula chimica PH3 con il rapporto stechiometrico riportato dalla scheda tecnica: 
“gr. 3 sviluppa gr. 1 di fosfina pura; gr. 0,6 sviluppa gr. 0,2 di fosfina pura” da destinare alla 
sanificazione dei pastifici, mulini, depositi di derrate alimentari e affini da conservare e 
custodire presso il deposito sito in Quartu Sant’Elena - Via Su Paris,1; 

 all’ ing. Fabio Brundu, nato a Nuoro il 10/06/1983 e residente a Sestu in Via Liguria 40, 
laureato in Scienze Chimiche indirizzo Chimica Applicata ed Ambientale, è affidata la 
Direzione Tecnica relativa al Deposito, l’utilizzo e la manipolazione del gas Tossico 
idrogeno fosforato; 



 di dare atto che l’autorizzazione di cui al precedente punto è revocabile per motivi di 
incolumità pubblica, di ordine pubblico, di indegnità o per abuso del titolare; 

 di stabilire che la presente determinazione sarà trasmessa al Bollettino Ufficiale della 
Regione Sardegna per la sua pubblicazione a norma dell’articolo 8 del D.P.R.854/55; 

 di trasmettere copia del presente atto al Servizio Igiene e Sanità Pubblica per gli 
adempimenti di competenza e alla S.C. Servizio Giuridico Amministrativo di Area per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line della Azienda per la Tutela della Salute ATS-
Sardegna. 

  
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

Dott. Gian Mauro Vinci 
(firma apposta sul frontespizio) 

 

 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

Dott. Maurizio Locci 

  

  

 

Dott. Attilio Murru 

  

  

FAVOREVOLE [X] FAVOREVOLE [X] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE 

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 

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Dott. Giorgio Carlo Steri 

 



 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

 

 

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

 

Il Direttore della S.C. Segreteria Direzione Strategica, Agìffari Generali e Atti Amministrativi 
Dott. ___________________ 
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