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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

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

 

Proposta PDEL/2022/239  del 11/07/2022 

 
 
STRUTTURA PROPONENTE: Dipartimento di Prevenzione zona Nord 
Dott. Francesco Sgarangella  

 

OGGETTO: PRESA D’ATTO RENDICONTAZIONE PROGRAMMA PER LA RIQUALIFICAZIONE 
DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DGR N° 37/36 DEL 
30/07/2009. Anno 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.ssa Margherita Canu  

 

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 [ ]                          NO [x ] 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  ZONA NORD  
 

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. 

RICHIAMATE le deliberazioni nn. 154 e 155 del 20/06/2022 del Direttore Generale dell’ASL n. 2 
della Gallura, con le quali sono stati individuati rispettivamente il Direttore Amministrativo, Dott. Mi-
chele Baffigo e il Direttore Sanitario Dott. Raffaele De Fazio. 

VISTA la Delibera  n° 141  del 21/02/2019 con la quale il Direttore Generale dell’ATS Sardegna 
conferisce l’incarico di Direttore 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 assistenzia-
le 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 Re-
gionale della Salute (ARES); 

VISTO l’art. 8 della  Legge Regionale 3/2008  che prevede, in attuazione del Piano Regionale dei 
Servizi Sanitari (PSR) 2006-2008, la realizzazione di un  sistema integrato di sicurezza del lavoro, 
di miglioramento della qualità lavorativa e di contrasto del lavoro nero e irregolare attraverso 
programmi di intervento inerenti standard di sicurezza, campagne informative e di 
sensibilizzazione, formazione degli operatori, potenziamento delle azioni coordinamento delle 
attività di vigilanza e realizzazioni di procedure e banche dati condivise;  
 
VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 60/25 del 5/11/2008 recante “L.R. 3/2008, art. 8, 
comma 5. Programma di interventi sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali 
della Sardegna. Euro 4.000.000 (UPBS05.01.013)”, con la quale viene definito  il Programma di 
intervento  sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e della malattie professionali 2008-2010 e i 
relativi Piani di comparto e/o rischio, nonché la ripartizione delle somme delle risorse da assegnare 
alle Asl per l’adeguamento delle dotazioni organiche e  la qualificazione degli stessi attraverso 
azioni di formazione; 
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VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 37/36 del 30/07/2009 recante “Interventi correttivi alla  
D.G.R. n. 60/25 del 5/11/2008” con la quale vengono approvati i programmi per la riqualificazione 
dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro delle Asl Regionali presentati 
secondo i tempi e le modalità previsti; 
 
DATO ATTO che nell’allegato n. 1 della sopracitata delibera n. 60/25 “Direttive attuative dei 
programmi  di interventi sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali” è 
previsto lo stanziamento complessivo regionale di € 3.400.000 per il potenziamento e la 
qualificazione delle attività degli S.Pre.Sal ripartito tra le  Asl per le finalità espresse sulla base dei  
Piani di riorganizzazione e qualificazione presentati; 
 

RILEVATO che l’attività dello S.Pre.Sal  dal 2015 a tutt’oggi, è potenziata con l’incremento delle 
risorse umane dedicate, nello specifico di n° 1 dirigente medico e n° 4 TDP, il cui costo è gravat sui 
finanziamenti regionali di cui ai seguenti atti: 

 Det.Ras 1045 del 21/09/2016 fondo € 338.486,30 ( Fondo speso integralmente) 

 Det.Ras 814 del 05/08/2017 fondo € 338.220,00 ( importo speso) 

 Det.Ras 504 del 16/05/2019 fondo ATS S.Pre.Sal  Area Nord € 751.500,00 di cui € 
338.220,00 per l’area socio-sanitaria di Olbia  

 Det.Ras 498 del 17/06/2020 fondo ATS S.Pre.Sal  Area Nord € 751.500,00 di cui € 
338.220,00 per l’area socio-sanitaria di Olbia. 
 

CONSIDERATO che l’ufficio progetti ha attribuito ai finanziamenti citati i rispettivi codici progetto :  

 UP-02-2017 – 92  Importo finanziato €   25.472,00 Det. RAS 513/2015- importo speso inte-
gralmente   

 UP-02-2017-  85  Importo finanziato € 164.819,31 Det. RAS 814/2017 - importo speso inte-
gralmente   

 UP-02-2019 -24  Importo finanziato €  338.220,00 Determina impegno RAS n° 450/2019 
Det. Liquidazione 504/2019. 

 UP-02-2020-76. Importo finanziato €  338.220,00 Determina impegno RAS n° 498 del 
17/06/2020; 
 

PRESO ATTO che 
- con Determina del Direttore di Struttura Complessa Spresal  nn° 744 del 27/06/2019 e  2860 del 
09/06/2020, si è rendicontato la spesa sostenuta per l’assunzione a t.ind. di 1° dirigente medico e 
4 TDP  dal 2016 al 2019 a fronte dei finanziamenti regionali;  
-con Determina Dirigenziale n.1841 del 31/03/2021, è stata disposta l’ assunzione tempo determi-
nato del sig. Salvatore Nicola Caputo in qualità di assistente amministrativo - cat. C, nell’ ambito 
del Progetto di “ Potenziamento e qualificazione dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Am-
bienti di Lavoro” cod. Prog. (UP-02-2020-76) di cui alla DGR 37/36 del 30/09/2009 per una durata 
di mesi 6 prorogabili; 
 
RILEVATO  che  

 la S.C. Trattamento giuridico ed economico ha trasmesso in data 10/02/2021, la rendicon-
tazione delle spese sostenute per il potenziamento della dotazione organica dello Spresal 
sino a dicembre 2021, pari ad € 89.413,58  per n° 1 dirigente medico e € 141.766,10   per n° 
4 TDP e di € 22.639,16  per un assistente amministrativo, per complessivi €  253.818,84 
comprensivi degli oneri a carico dell’ente;  

 Le spese gravano sui codici progetto così come riportato:  
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a) UP-02-2019 – 24 : importo finanziato € 338.220,00 Residuo disponibile al 01/01/2021 
pari ad € 49.854,48 ( spesi   € 52.709,29 anno 2019 e € 235.656,23 anno  2020- spesi 
€ 49.854,48 anno 2021). Residuo disponibile al 01/01/2022   pari ad € 0; 
 

b) UP-02-2020-76: importo finanziato €  338.220,00. Importo speso anno per l’anno 2021  
€ 203.964,36   per i costi derivanti dal piano di potenziamento dello S.pre.Sal  ( 1 dir. 
Med. E 4 TDP a t.i., un Ass. Amm. A t.d.) ) come stabilito dal piano di riassetto organiz-
zativo e riequilibrio S.Pre.Sal –Det./2010/1016 del 03/11/2010. Residuo al 01/01/2022  
pari ad € 134.255,64; 

 
c) Determinazioni Ras di impegno di  spesa n° 425 del 217/05/2021 e di liquidazione n° 

467 del 25/05/021 € 338.220,20;  
 

RILEVATO che le somme residue saranno utilizzate per il potenziamento e la riqualificazione dello 
Spresal per il 2022;  
 

per i motivi espressi in premessa 
 

PROPONE  

 

1)di APPROVARE  la rendicontazione finale, delle somme disponibili  per il  potenziamento e la 
qualificazione delle attività dello S.PreSal della Asl Gallura  gravanti sui codici progetto :  

 
a) UP-02-2019 – 24 : importo finanziato € 338.220,00 Residuo disponibile al 01/01/2021 

pari ad € 49.854,48 ( spesi   € 52.709,29 anno 2019 e € 235.656,23 anno  2020- spesi 
€ 49.854,48 anno 2021). Residuo disponibile al 01/01/2022   pari ad € 0; 

 
b) UP-02-2020-76: importo finanziato €  338.220,00. Importo speso per l’anno 2021  € 

203.964,36   per sostenere i costi derivanti dal piano di potenziamento dello S.pre.Sal  
( 1 dir. Med. E 4 TDP a t.i., un Ass. Amm. A t.d.) ) come stabilito dal piano di riassetto 
organizzativo e riequilibrio S.Pre.Sal –Det./2010/1016 del 03/11/2010.Residuo al 
01/01/2022  pari ad € 134.255,64; 
 

c) Determinazioni Ras di impegno di  spesa n° 425 del 217/05/2021 e di liquidazione n° 
467 del 25/05/021 € 338.220,20. Residuo al 01/01/2022  pari ad e 338.220,00 

 

 

2) di trasmettere copia del presente atto al Controllo di Gestione della Asl Gallura  per gli 
adempimenti di competenza e all’Ufficio Delibere per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 Gallura. 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  ZONA NORD  

Dr. Francesco Sgarangella 
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ACQUISITI I PARERI  

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

Gallura 

Dr. Raffaele De Fazio Dr. Michele Baffigo  

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

 
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 incom-
patibilità 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 

 

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

IL DIRETTORE GENERALE  

Dr. Marcello Giuseppe  Acciaro 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) 

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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