
 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

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

 

Proposta n. ____     del        __/__/____     
 

STRUTTURA PROPONENTE :   SC  DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA NORD 

Dott. Francesco Sgarangella   
 

 

 OGGETTO:   Piano di Lavoro Permanente verifiche periodiche di apparecchi a pressione e 

impianti di sollevamento. Delibera 688 del 21/05/2007. Liquidazione competenze Gennaio, Febbraio, 
Marzo, Aprile e Maggio 2022.  
 

 

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. Salvatore Caputo   

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Dott. Pietro Masia   

 
 
 

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 [ x]                          NO [ ] 
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            IL DIRETTORE DELLA S.C DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA NORD 

 

  
VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n.46/24 del 25 novembre 2021, con la quale 

è stata costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura a far data dal 1 gennaio 
2022  
 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/38 del 30 dicembre 2021, con la quale 

si è provveduto alla nomina del Dott. Marcello Giuseppe Acciaro quale Direttore Generale 
dell’Azienda Socio – Sanitaria Locale n. 2 della Gallura;  
 
VISTA la deliberazione n.2 del 7 gennaio 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio-

Sanitaria Locale n. 2 della Gallura con la quale sono stati nominati il Direttore Sanitario f.f. 
Dott. Raffaele De Fazio e il Direttore Amministrativo f.f. Dr.ssa Cinzia Piras dell’Azienda 
Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura;  
 
VISTA la Delibera n° 141 del 21.02.2019 con la quale il Direttore Generale dell’ATS 
Sardegna conferisce l’incarico di Direttore di S.C. del Servizio di Prevenzione e Sicurezza 
negli Ambienti di Lavoro (SPRESAL) Zona Nord al dott. Pietro Masia;  
 
PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. n. 277 del 5 gennaio 2022 avente ad oggetto “LR 
11/09/2020 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità 
assistenziale e amministrativa.” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la 
continuità di tutti i servizi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie 
Locali (ASL) e dell’Azienda Regionale della Salute (ARES);  
 
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;  
 
ATTESO che la Regione Sardegna, con deliberazione della Giunta Regionale n° 65/25 del 

5/11/2008 /all.1 – par. 2.2), ha dato facoltà alle AA.SS.LL. Regionali di avvalersi degli 
operatori dei Servizi Pre. S.A.L. per l' espletamento delle funzioni in parola;  
 
VISTO il piano normativo sulle verifiche periodiche , approvato dalla Regione Sardegna con 

protocollo n° 7231 del 15/03/2012 e recepito dalla ASL n 2 Olbia in data 16/03/2012 
Protocollo n° 14174 ; 
 
VISTO che, con deliberazione del Direttore Generale n. 688 del 21/05/2007 è stato           
approvato il regolamento denominato “Piano di Lavoro Permanente relativo alle verifiche  
periodiche apparecchi a pressione e impianti di sollevamento” inerente l’attività espletata da 
parte del personale abilitato dalla stessa Azienda ( L. 833/78 art. 72 - R.D. 1331/26 e R.D. 
824/27);  
 
 
 
 



 

ACCERTATO con rendicontazione al 25/05/2022 dall’ ufficio della S.C. Ciclo Attivo Area Di 
Olbia , che , nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile e Maggio 2022 l’ introito del piano 
di verifica sul conto Banco di   Sardegna n° IT59Q0101584984000070782793  è di euro 
19.918,05 netto iva, pertanto,  come da Deliberazione  688 del 21/05/2007 il 35% è attribuito 
alla ASL Gallura, il 47% và ai tecnici verificatori nelle quote spettanti e il 18% è ripartito tra 
Dirigenza Medica e Comparto Amministrativo del piano di cui trattasi , nelle quote spettanti . 
 
ACCERTATO che gli operatori del Servizio Pre.S.A.L, Tecnici Verificatori, nelle persone di 
Matr.240221 Delogu Maria Rita , Matr.240224 Demontis Giovanni Maria , Matr.200235  
Lombardi Domenico, Matr.200291 Onida Andrea , il responsabile dell'attuazione del piano di   
lavoro relativo alle suddette verifiche periodiche nella persona di Matr.241039 Dott. Pietro  
Masia, gli operatori amministrativi dei servizi nella persona di Matr.243780 Caputo Salvatore, 
Matr. 242312 Piredda Giovanni , Matr. 200278 Murrucciu Giovanna Maria, Matr.200020   
Balata Anna Antonella,  hanno concretamente svolto l’attività loro delegata . 
 
DATO ATTO che l’attività di cui sopra, svolta dal mese di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile 
e Maggio 2022, è stata espletata mediante l’uso di mezzi propri e al fuori dell’orario di      
servizio così come dettagliato nella documentazione depositata presso gli uffici del Servizio 
di cui trattasi;  
 
RITENUTO di dover liquidare  ai Tecnici verificatori, al responsabile e agli operatori dei 

servizi del piano di cui trattasi, le quote loro spettanti, per l’attività espletata e certificata dal 
mese di Gennaio al mese di Maggio 2022 gravanti sui Conti Economici 
A509030505 ,A509010205 , A509040505 , al lordo dell’Irap 8,50%  come da allegato A  alla 
presente parte integrante e sostanziale del presente atto; la somma così ripartita : 
 
 
DIPENDENTE MATRICOLA IMPORTO DOVUTO 

Tecnico della prevenzione 
verificatore 

240221 €  1.671,76 

Tecnico della prevenzione 
verificatore 

240224 €  2.541,60 

Tecnico della prevenzione 
verificatore 

200235 €  870,40 

Tecnico della prevenzione 
verificatore 

200291 €  4.277,54 

Responsabile medico 
attuazione piano 

241039 €     995,90                 

Comparto Amministrativo  243780 €      796,73                

 

 

Comparto Amministrativo 242312 €      796,73              

Comparto Amministrativo 200278 €      497,95               

Comparto Amministrativo 200020 €       497,95              



 

 

 

 

PROPONE 

 

 1) DI AUTORIZZARE la liquidazione, ai Tecnici Verificatori al responsabile e agli operatori 
dei servizi del piano di cui trattasi, delle quote loro spettanti per l’attività espletata e 
certificata dal mese di Gennaio al mese di Maggio 2022 gravanti sul Conto Economico 
A509030505, A509010205, A509040505 al lordo dell’Irap 8,50% come da allegato A alla 

presente parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi        
€ 19.918,05 netto iva, graverà  sul bilancio dell’esercizio anno 2022 come di seguito 

rappresentato: 

 

Conto Co.Ge Descrizione conto Co.Ge.             Importo 

A509030505 Altri costi del personale ruolo 
tecnico 

€      9.361,48 

A509010205 Altri costi del personale ruolo 
sanitario – dirigenza Med. e Met . 

€      995,90 

A509040505 Altri costi del personale 
amministrativo 

€      2.589,36 

 

 

 

 

 

 

                          IL DIRETTORE DELLA SC  DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA NORD 
 

Dott. Francesco Sgarangella  
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Per le motivazioni sopra riportate 

 

 

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

 

2. DI TRASMETTERE copia del presente atto per gli adempimenti di competenza  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) allegato A 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 

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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