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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.  ____  DEL __/__/____ 

 
Proposta n. 154 del 18/05/2022     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE 

 
 

 
OGGETTO: Stipula convenzione tra Ares e Asl n. 2 Gallura per le prestazioni professionali del 
medico competente ex D.lgs 81/2008 

 

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.ssa Francesca Deledda   

Il Dirigente SGA 
Dott.ssa Cinzia Piras 
  

 

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Asl n. 2 Gallura  
 

           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 [X] 
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IL DIRETTORE GENERALE  
 

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. 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.; 

RICHIAMATA la DGR n. 46/24 del 25.11.2021 della Regione Autonoma della Sardegna, con la 
quale è stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria n. 2 della Gallura con decorrenza 01/01/2022; 

PRESO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 51/38 del 
30/12/2021, ha attribuito l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 
della Gallura al Dott. Marcello Acciaro e, in esecuzione della citata DGR, è stato stipulato tra la 
Regione Autonoma della Sardegna e il medesimo apposito contratto di prestazione d’opera 
intellettuale per la durata di 5 anni a decorrere dal 01 gennaio 2022. 

RICHIAMATA la deliberazione n. 1 del 07/01/2022 del Direttore Generale dell’ASL n. 2 della 
Gallura, con la quale si è provveduto a prendere formalmente atto della deliberazione di Giunta 
della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/38 del 30/12/2021. 

RICHIAMATA la deliberazione n. 2 del 07/01/2022 del Direttore Generale dell’ASL n. 2 della 
Gallura, con la quale sono stati individuati il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo facenti 
funzioni, rispettivamente dott. Raffaele De Fazio e dott.ssa Cinzia Piras; 

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 11/09/2020 ha previsto un nuovo assetto istituzionale ed 
organizzativo del Sistema Sanitario Regionale al fine di garantire una maggiore efficacia ed 
efficienza nella gestione della tutela della salute in ambito regionale; 

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; 

PREMESSO CHE: 

• con la L.R.  n. 24/2020 è stata riformata l’organizzazione del Sistema Sanitario della 

Regione Autonoma della Sardegna (RAS), prevedendo di affidare alle Aziende Sanitarie 

Locali (ASL) la responsabilità dei servizi assistenziali nei rispettivi territori di competenza, e 

all’Azienda Regionale per la Salute (ARES) compiti e funzioni centralizzate di carattere 

tecnico-amministrativo a favore delle ASL; 

• con la DGR n. 36/47 del 31.08.2021 è stato approvato il piano preliminare di 

riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari e i piani operativi delle ASL contenuti 

nell’allegato n. 2 della stessa Deliberazione (non ancora attuati); 

• con la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS – n. 998 del 23.12.2021 in 

attuazione della L.R. 24/2020, nell’ottica di omogeneizzazione del SSR nei suoi vari aspetti 



                                                  

 

 

 

Pagina  3 di 5   

amministrativo, giuridico e finanziario, è stato disposto che durante il periodo transitorio, 

non potrà esservi nessuna interruzione o sospensione  delle attività sanitarie e 

amministrative, per cui si garantirà una continuità  assoluta a favore delle ASL delle 

competenze dell’ATS che sono confluite in ARES, in base all’elenco di attività indicate negli 

allegati; 

• con le note PG/32318 del 24.12.2021 e n. 277 del 05.01.2021, anche l’Assessorato 

Regionale dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale, nelle more della definizione dei nuovi 

assetti organizzativi che verranno definitivamente individuati solo con l’adozione dell’Atto 

Aziendale, ha ribadito la necessità di garantire la continuità delle funzioni e dei servizi già 

erogati nell'ambito del precedente assetto, incardinati nei nuovi Enti in forza della 

suindicata L. 24/2020 e degli atti attuativi; 

 

CONSIDERATO che il D.lgs 81/08 obbliga il datore di lavoro ad organizzare all'interno della 

propria Azienda la sorveglianza sanitaria per i rischi inerenti all'attività nella quale sarà impegnato il 

personale dipendente, avvalendosi di competenze professionali specifiche per la valutazione dei 

rischi e la formazione/informazione del personale sui rischi lavorativi. 

 

PRESO ATTO che con nota PG/2022/7815 del 14/04/2022, ARES Sardegna ha rappresentato la 

necessità, nelle more della definizione del nuovo assetto organizzativo e al fine di assicurare il 

regolare svolgimento delle funzioni sanitarie e amministrative di competenza (in particolare quelle 

connesse alla sorveglianza sanitaria), alla luce di quanto previsto dalla summenzionata L.R. 

24/2020 e successive DGR, di avvalersi delle prestazioni professionali dei medici competenti 

incardinati nell'Asl Gallura, per lo svolgimento dell'attività di sorveglianza sanitaria a favore dei 

propri dipendenti che hanno la sede di servizio nei locali di pertinenza della stessa Asl, inviando 

apposita convenzione. 

 

VISTO l'art. 15 della L. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii che prevede la possibilità  per le PP.AA. di 

concludere tra loro accordi che disciplinino lo svolgimento di attività di interesse comune in 

collaborazione. 

 

DATO ATTO che con deliberazione del Direttore Generale n. 77 del 12/04/2022, l'Asl n. 2 Gallura   

ha stipulato con ARES Sardegna la "Convenzione per la disciplina provvisoria dei rapporti tra 

ARES e ASL ai fini dell’attuazione della riforma sanitaria prevista dalla L.R. n. 24/2020", al fine di 

disciplinare le attività, individuate  negli allegati alla stessa, su cui ARES Sardegna assicura il 

proprio supporto per il periodo transitorio necessario alla ASL per acquisire la totale autonomia 

organizzativa e svolgere compiutamente le attività previste dalla L.R. n. 24/2020; 

 

RITENUTO, pertanto, nell'ottica del principio di collaborazione tra PP.AA., di procedere alla stipula 

della "Convenzione tra Ares e Asl n. 2 Gallura per le prestazioni professionali del medico 

competente ex D.lgs 81/2008", relativa alle prestazioni di sorveglianza sanitaria che l'Asl n. 2 

Gallura svolgerà a favore di ARES Sardegna, nel periodo transitorio (fino al 31/12/2022, salvo 

modifiche condivise tra le parti), approvandone lo schema. 

 

Per le motivazioni sopra riportate 
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ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO F.F. ASL n. 2 Gallura 
DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F. Asl n. 2 

Gallura 

Dr. Raffaele De Fazio Dott.ssa Cinzia Piras 

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 
DELIBERA 

 

1. DI AUTORIZZARE la stipula della "Convenzione tra Ares e Asl n. 2 Gallura per le 

prestazioni professionali del medico competente ex D.lgs 81/2008" con ARES Sardegna, 

relativamente alle prestazioni di sorveglianza sanitaria che l'Asl n. 2 Gallura svolgerà a 

favore di ARES Sardegna, nel periodo transitorio, fino al 31/12/2022, salvo modifiche 

condivise tra le parti; 

2. DI APPROVARE lo schema di Convenzione, allegato alla presente per farne parte 

integrale e sostanziale; 

3. DI DARE ATTO che non vi sono oneri derivanti dal presente provvedimento; 

4. DI TRASMETTERE copia del presente atto ad ARES Sardegna e all’Ufficio Delibere per la 

pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 Gallura. 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

Dr. Marcello Acciaro 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) CONVENZIONE 

2) 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) 

2) 

 

 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 
Gallura  dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

 

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato 

 

_____________________________        
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