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SERVIZIO SANITARIO  

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE  

 

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

 
Proposta n. 408 del 04/05/2021     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Z ONA SUD - S.C. 
SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO CARBONIA -  
SANLURI 
Dott. Angelo Biggio 
 

 
OGGETTO: Piano attività 2021 dei centri Nord Sardegna e Su d Sardegna per la lettura e 
classificazione delle radiografie e TC torace negli  ex esposti ad amianto sottoposti a 
sorveglianza sanitaria. Delibera ATS n. 628/2018. 

 
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 Sig.ra  Vita Lo Iacono  

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Dott. Angelo Biggio 
  

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
        SI [  ]                            NO [ X ]                          DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  
] 

 
 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020    
 

SI [ ]                          NO [ ] 
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IL DIRETTORE  

DELLA SC S.C. SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA N EGLI 
AMBIENTI DI LAVORO CARBONIA - SANLURI 

 
 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e 
ss.mm.ii.; 
 
VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”, e 
ss.mm.ii.; 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 
67/9 del 31/12/2020, alla proroga dell’incarico attribuito al dott. Massimo Temussi, in qualità di 
Commissario Straordinario per la redazione del progetto di attivazione di ARES e soggetto 
competente a provvedere all'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'ATS. L.R. n. 24 del 
11.9.2020, art. 47; 

RICHIAMATA  la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 13/01/2021 con la quale si 
è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 

RICHIAMATE  le deliberazioni n. 2 del 14/01/2021e n. 253 del 12/04/2021 con le quali sono stati 
individuati il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo rispettivamente nelle persone del dott. 
Giorgio Carboni e del dott. Attilio Murru; 
 

VISTE 

• le Deliberazioni del Commissario Straordinario n. 203 del 31.03.2020 con la quale è stato 
attribuito al dott. Angelo Biggio l’incarico di Direttore del Dipartimento di Prevenzione Zona Sud 
e la n. 271 del 16.04.2021 del Commissario Straordinario con la quale ha prorogato l’incarico  
fino alla data del 31.09.2021; 

• la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 201 del 30.03.2020  con cui è stato conferito 
al dott. Angelo Biggio l’incarico di Direttore della S.C. Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli 
Ambienti di Lavoro Carbonia – Sanluri ( SPreSAL), afferente al Dipartimento di Prevenzione 
Zona Sud; 

RICHIAMATO  il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  

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; 
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PREMESSO che con la Deliberazione n. 628 del 14/05/2018 è stata approvata  l’attivazione dei 
centri Nord Sardegna e Sud Sardegna per la lettura e classificazione delle radiografie e TC torace 
negli ex esposti ad amianto sottoposti a sorveglianza sanitaria; 

CONSIDERATO  che nel Programma allegato alla Deliberazione n. 628 del 14/05/2018 viene 
posto in capo alla ASSL di Sanluri capofila, la predisposizione del piano di lavoro annuale relativo 
ai centri di lettura e classificazione delle radiografie e TC torace negli ex esposti ad amianto 
sottoposti a sorveglianza sanitaria; 

DATO ATTO che restano validi tutti gli altri aspett i organizzativi e procedurali  di cui alla 
Deliberazione 628 del 14.5.2018 e degli allegati alla stessa, ad eccezione dell’allegato 1 inerente il 
Piano di lavoro annuale;  

PROPONE 

DI APPROVARE il piano di attività per l’anno 2021 dei centri Nord Sardegna e Sud Sardegna per 
la lettura e classificazione delle radiografie e TC torace negli ex esposti ad amianto sottoposti a 
sorveglianza sanitaria come descritto nell’allegato 1 alla presente delibera e allegato alla nota del 
servizio SPreSAL Carbonia-Sanluri ASSL Sanluri, Prot. NP n. 12894 del 25.3.2021; 

2) DI STABILIRE  che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS, ma oneri 
sostenibili con appositi finanziamenti regionali;  

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Direttori dei servizi SPreSAL della Sardegna  e ai 
due centri di lettura per gli adempimenti di competenza, all’Assessorato Regionale dell’Igiene e 
Sanità 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 
DELLA S.C. SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA NEGL I AMBIENTI DI 

LAVORO CARBONIA - SANLURI 
 

Dott. Angelo Biggio 
 

 
 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO  DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

Dott. Giorgio Carboni 

 

 

Dott. Attilio Murru 
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 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
 

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 COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Massimo Temussi  

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

 
 

ALLEGATI N ON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

     1) Piano di attività per l’anno 2021 del centri Nord e Sud Sardegna 
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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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