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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta PDTD-2017-  4529 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 
Dott.ssa Marina Deplano 
 

 

 
OGGETTO: Attribuzione incarico di docenza per la realizzazione dell’evento informativo: 
Prevenzione  Infortuni in Edilizia – P-7.1.2.4 PRP 2014-2018. 
 

 

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’estensore Dott.ssa Silvia Serra    

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Marina Deplano 

  
Firma apposta in calce 

 

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]  
     

 
 
 
 

ddalia
Casella di testo
4015

ddalia
Casella di testo
13/12/2017
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 645 del 21/07/2017 di nomina del Dott. Pier 
Paolo Pani Direttore F.F. dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei; 

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;  

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

Regionale n.30/21 del 16 giugno 2015 che sviluppa i macrobiettivi 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 del Direttore Generale n.247 del 10/07/2014 avente ad oggetto 
“Approvazione Regolamento progetti aziendali a fondo vincolato”; 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n.106 del 18 marzo 2016 avente ad oggetto 

“Nomina del Coordinatore”, del Gruppo di coordinamento aziendale del Piano Regionale della 

Prevenzione e dei Referenti di programma; 

VISTA la deliberazione n.161 del 15 aprile 2016, con la quale è stata parzialmente rettificata la 

deliberazione n.106 del 18 marzo 2016, avente ad oggetto i Referenti di Programma; 

VISTO il Programma P-7.1 “Prevenzione degli infortuni” e l’attività  P-7.1.2.4 prevenzione degli 

infortuni in edilizia che prevede  l’organizzazione di eventi informativi/formativi da realizzare nei 

confronti del personale ispettivo degli SPRESAL e degli altri organi di vigilanza; 

PREMESSO che ai fini della effettuazione delle azioni riconducibili all’attività P-7.1.2.4, la RAS ha 

assegnato alla Asl n°4 di Lanusei la somma totale di € 15.000,000 con determinazione  n.1510 del 

28/12/2015 n.1601 del 31/12/2015 e la n.1046 del 22/09/2016 

CONSIDERATO che il referente del programma P-7.1 il sig. Paolo Taccori  ha organizzato un 

evento in-formativo che si terrà il 25 novembre 2017 a Tortolì e che  l’attività sarà coordinata sul 

piano scientifico dalla dott.ssa Marina Deplano direttore dello SPRESAL; 

PREMESSO che il Direttore dello SPRESAL, la dott.ssa Marina Deplano, con nota n.376239 del 

02/11/2017 allagata al presente atto, ha  dichiarato l’affidamento della docenza esterna 

all’Ingegnere Dott. Testoni Giampiero motivandone la scelta;  
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DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE l’incarico di docenza dell’Ingegnere Dr. Testoni Giampiero per l’evento 
formativo  “Prevenzione Infortuni in edilizia”  P-7.1.2.4 PRP 2014-2018; 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento è quantificato in € 520 IVA 
inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2017 e verrà finanziato come di seguito 
rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
 

CENTRO DI COSTO 
 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

 
(UAPROGPREV) 

Ufficio autorizzativo 
progetti prevenzione 

 

 
(3/2016) 

“Prevenzione infortuni” 

 
(A506030201) 
Compensi ai 

docenti esterni 
 

 
(102010401) 

Spresal 
 

     € 520,00 

 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Contabilità e Bilancio per gli 
adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-
line dell’ASSL di Lanusei. 

 

 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 
Dott.ssa Marina Deplano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato A – Nulla Osta incarico Ing. Testoni 

2) Allegato B – dichiarazione di scelta docenza esterna  

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Nessuno  

 
 
 

 

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

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott. Antonio Mario Loi    

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ddalia
Casella di testo
14/12/2017

ddalia
Casella di testo
29/12/2017
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