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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
 

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

 
Proposta n. 1194 del 07/08/2018    
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA 
Dott. Giuseppe Pintor 
 

 
 
OGGETTO: Presa d’atto della convenzione tra l’ATS S ardegna e l’A.R.E.U.S per 
l’acquisizione delle prestazioni professionali rela tive alla funzione di Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D .Lgs.81/2008 s.m.i 

 
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 Alessandra 
Antonella Pasella  

Il Responsabile del 
Procedimento Dott. Giuseppe Pintor  

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  
                       SI [ ]                        NO [ x] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ]                          

 
La presente Deliberazione 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 ] 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COM MITTENZA 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 374 del 09/03/2018 con la quale è stato attribuito 
al Dott. Giuseppe Pintor l’incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento Affari Generali e 
Committenza; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 201 del 09/02/2018 con cui è stato conferito 
al Dott. Giuseppe Pintor l’incarico di Direttore della S.C. Assetto Organizzativo, Relazioni 
Istituzionali e Comunicazione Pubblica, afferente al Dipartimento Affari Generali e Committenza;  

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 
L.190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

ATTESO che con Legge Regione  Sardegna n. 23 del 17 novembre 2014 “ Norme urgenti per la 
riforma del sistema sanitario regionale” è stata prevista l’istituzione dell’ l’Azienda regionale 
dell’emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS); 

EVIDENZIATO che la Legge Regionale 27 luglio 2016, n.17, a decorrere dal 1 gennaio 2017, 
ricomprende, tra le Aziende Sanitarie della Sardegna aventi personalità giuridica di diritto pubblico, 
l’Azienda regionale dell’emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS); 

RICHIAMATA  la Deliberazione della Regione Sardegna n. 55/10 del 13/12/2017, con la quale 
viene dato atto che i servizi generali di supporto all’attività dell’AREUS saranno svolti, nel periodo 
di avvio e fino alla piena operatività della stessa, in forma congiunta dall’AREUS e l’ATS, nel 
rispetto dei reciproci ruoli e responsabilità; 

VISTA la nota prot. PG/2018/0000937 del 19/07/2018 con la quale il Direttore Generale 
dell’AREUS chiede la disponibilità dell’ATS Sardegna alla stipula di apposita convenzione per 
l’espletamento delle attività connesse alla funzione di responsabile presso AREUS del Servizio di 
Prevenzione e Protezione aziendale; 
 
CONSIDERATO che l’ ATS ha verificato di avere al proprio interno dipendenti che possono 
garantire la collaborazione richiesta con l’espletamento, per il tempo necessario all’organizzazione 
definitiva di AREUS al riguardo, della funzione di cui sopra;  
 
RITENUTO che lo svolgimento dell’attività sopra indicata, sulla base delle intercorse intese, possa 
essere garantita ricorrendo alla collaborazione dell’Ing. Alberto Giordano, Dirigente Ingegnere del 
Servizio di prevenzione e protezione (SPP) dell’ATS Sardegna; 
 
DATO ATTO della delibera AREUS Sardegna n.43 del 02/08/2018, avente ad oggetto “Stipula 
convenzione con ATS Sardegna per l’assunzione dell’incarico di Responsabile delle funzioni e 
contestuale nomina RSPP”; 
 
VISTO il D.Lgs.81/2008 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”;il Regolamento unic 

RITENUTO di dover incaricare dell’esecuzione del presente atto le Strutture coinvolte;  



 
 
 
 

Pagina  3 di 4 

 

PROPONE  

1) DI PRENDERE ATTO della convenzione sottoscritta fra l’Azienda per la Tutela della Salute 
(ATS Sardegna) e l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza della Sardegna (l’A.R.E.U.S) per 
l’acquisizione delle prestazioni professionali relative alla funzione di Responsabile presso AREUS 
del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs.81/2008 s.m.i,, con decorrenza dalla 
data di effettiva sottoscrizione tra le parti e sino alla data del 31/12/2018; 
 
2) DI STABILIRE che  dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS; 

 
3) DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Servizi competenti per gli adempimenti 
necessari all’esecuzione del presente provvedimento e alla SC Segreteria di Direzione Strategica, 
Affari Generali e Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS Sardegna. 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COM MITTENZA 

Dott. Giuseppe Pintor 
 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 
 
 

Dott. Stefano Lorusso 
 
 

FAVOREVOLE [X] FAVOREVOLE [X] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

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; 

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

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) Allegato A : Convenzione 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
___/___/_____ al ___/___/_____ 
 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o il suo delegato). 
 
_____________________________ 
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