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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ______  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 650 del 06/02/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI 
Dott. Antonio Mario Priamo Loi 
 

 

 

 
OGGETTO: Sub-Delega di funzioni in materia di Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro 
ai sensi del combinato disposto  di cui agli articoli 16 e 299 del D. Lgsl n. 81 del 09/04/2008 
e s.m.i. al Responsabile del Presidio Ospedaliero di Lanusei Dott.ssa Grazia Cattina. 

 

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 Loredana Piras  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Antonio Mario Priamo Loi  
Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 

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]  
     

ddalia
Casella di testo
785

ddalia
Casella di testo
19/02/2018
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI 
 

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 

VISTO l’atto deliberativo n. 380 del 17/12/2010 (contratto quinquennale del 31/05/2012, con validità 
al 27/01/2020 per aspettativa incarico Direttore Amministrativo dal 04/06/2012 al 31/01/2015) di 
attribuzione delle funzioni di Direttore del Servizio Affari Generali e Legali; 

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; 

PREMESSO che l’Azienda per la Tutela della Salute, con la Legge Regionale n.17 del 27/07/2016, 
limitatamente al tempo necessario ad attivare le iniziative utili per l'avvio dei nuovi modelli 
organizzativi, previsti ai sensi della citata legge, l'operatività dei servizi dell'ATS e delle relative ASSL 
è garantita dagli assetti organizzativi delle aziende sanitarie locali oggetto di incorporazione ai sensi 
dell'articolo 1, comma 3; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS Sardegna n° 109 del 26 gennaio 2018 con 
la quale ha delegato le funzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
il Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Olbia e Direttore F.F. dell’Area Socio Sanitaria di 
Lanusei, il Dott. Pier Paolo Pani, in relazione all’esercizio di fatto dei poteri direttivi derivanti da tale 
incarico, ai sensi del combinato disposto  di cui agli articoli 16 e 299 del Decreto Legislativo 9 Aprile 
2008 n. 81 e s.m.i.;  

RITENUTO OPPORTUNO provvedere al ricorso dell’istituto della Sub-Delega, ai sensi dell’art.16 
comma 3-bis del suindicato D.Lgs n.81/2008 e s.m.i., garantendo in tal modo un ampio 
coinvolgimento e una diffusa responsabilizzazione in materia di tutela della salute e sicurezza sul 
lavoro; 

CHE al fine di rendere efficace l’esercizio, da parte del Dirigente Responsabile, delle posizioni di 
garanzia sub-delegate con la presente, prevede l’attribuzione al delegato dell’autonomia di spesa 
necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; 

CONSIDERATE le dimensioni della costituita Azienda per la Tutela della Salute (ATS), articolata su 
otto Aree Socio Sanitarie Locali, nella quale operano oltre 16.500 dipendenti, di cui circa 610 
appartenenti all’Area Socio Sanitaria Locale di Lanusei, a sua volta articolata su un Presidio 
Ospedaliero, un Distretto Territoriale, e tre dipartimenti: il Dipartimento dei Servizi Amministrativi, il 
Dipartimento di Prevenzione e il Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze (D.S.M.D.); 

ESAMINATO il curriculum formativo e professionale del Dott.ssa Grazia Cattina, Responsabile 
Presidio Ospedaliero di Lanusei, e constatato il possesso dei requisiti di competenza, professionalità 
ed esperienza necessari; 
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VISTO lo schema di sub-delega che si allega per fare parte integrante del presente atto (ALL: A); 

 

PROPONE LA DETERMINAZIONE 

1) DI SUB-DELEGARE il Responsabile del Presidio Ospedaliero la Dott.ssa Grazia Cattina i 
compiti in materia di prevenzione, sicurezza e salute dei lavoratori e delle persone a 
qualunque titolo operanti nelle strutture di pertinenza così come previsto nell’atto di sub-
delega allegato; 

2) DI FAR FRONTE alla relativa spesa presunta di € 90.000,00  sui fondi di Bilancio anno 2018; 

3) DI INCARICARE dell’esecuzione della presente i Servizi competenti. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Dott. Antonio Mario Priamo Loi 

 (firma apposta sul frontespizio) 
 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI LANUSEI 

 

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; 

DETERMINA 
 

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

 

IL DIRETTORE ASSL LANUSEI 

Dott. Pier Paolo Pani 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato A; 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  

2) 

 
 
 
 

 

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    

                                   

 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 

loredana.piras
Casella di testo
DET_2018_784

ddalia
Casella di testo
19/02/2018

ddalia
Casella di testo
06/03/2018


		2018-02-12T11:19:14+0100
	PIRAS LOREDANA


		2018-02-12T11:31:55+0100
	LOI ANTONIO MARIO PRIAMO


		2018-02-15T10:57:52+0100
	PANI PIER PAOLO


		2018-02-19T13:15:04+0100
	LOI ANTONIO MARIO PRIAMO




