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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

N.  1512          DEL  17/12/2014 

OGGETTO:  Autorizzazione corso obbligatorio per la formazione sulla sicurezza ai sensi 
dell’art. 98 del D.lgs. n. 81/2008, del personale del Servizio Tecnico abilitato a svolgere 
incarichi di coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori e coordinatore  per 
la sicurezza

IL DIRETTORE GENERALE  

DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT.SSA MARIA SERENA FENU DOTT. GIANFRANCO CASU
FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X
CONTRARIO CONTRARIO

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta)

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE FORMAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 17/12/2014 Al 01/01/2015

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su  proposta del Servizio Formazione Aziendale:

Premesso che  con deliberazione del Direttore Generale n. 2215 del 26/07/2013 si è dato atto 

della partecipazione al corso obbligatorio per la formazione sulla sicurezza ai sensi dell’art. 98 del 

D.lgs. n. 81/2008, del personale del Servizio Tecnico abilitato a svolgere incarichi di coordinatore 

per la progettazione e l’esecuzione dei lavori e coordinatore  per la sicurezza;

Considerato che all’interno del Servizio Tecnico Aziendale, sono stati  indicati  i nominativi   del 

Geom.  Silvana  Usai  e del  Geom.  Alessandro   Schiano  come da disposizione  di  servizio   del 

Direttore  Generale  della  ASL  n.  2  di  Olbia,  Giovanni  Antonio  Fadda  (NP/2014/13050  del 

09/12/2014), allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Dato  atto   che  la  Società  Gestione  Idee  srl  con  sede  legale  in  S.  Teodoro  (OT)  ha 

organizzato in Olbia un corso sulla sicurezza al fine di consentire la formazione specifica 

delle figure di cui all’art.98 del D.Lgs. n.81/2008;

Vista  l’offerta acquisita al prot. aziendale col n°55265 del 04/12/2014 trasmessa dalla 

Società Gestione Idee srl, in atti, dell’importo di € 1.600,00 ritenuta congrua e pertanto da 

approvare, ai sensi dell’art.125 c.11 del D.Lgs. n.163/2006;

Vista la deliberazione n. 3013/2013 “Deleghe ed Atti  dei  Dirigenti  aziendali” con la quale 

sono stati stabiliti gli atti delegati ed adottabili dai Dirigenti delle diverse strutture dell’ente.

Visti: : - il D. Lgs. n.81/2008;
          - il D.Lgs.n.163/2006;
          - la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
          - la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;

IL DIRETTORE GENERALE

per i motivi sopra espressi, 



DELIBERA

- di aderire al corso di formazione sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 – formazione da 
120 ore per coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori, propo-
sto  dalla  Società  Gestione  Idee  srl  di  S.Teodoro  (OT),  affidataria  di  cui  all’art.125  c.11  del 
D.Lgs.  n.163/2006,  per  un  costo  complessivo  di  €  1.600,00  come da condizioni  contenute 
nell’offerta prot. n.55265 del 04/12/2014, in atti;

- di autorizzare il Geom. Alessandro Schiano e Geom. Silvana Usai alla partecipazione al corso 
di formazione organizzato dalla Società Gestione Idee srl di S.Teodoro (OT);

- di imputare la spesa complessiva di € 1.600,00 sul conto 0506030205 “spese per corsi di forma-
zione e aggiornamento professionale” come da tabella sotto indicata:

ANNO UFF AUTORIZZ. MACRO NUMERO CONTO IMPORTO 
2014 UA2_FORM  1 0506030205 1.600,00

- di  trasmettere  copia  del  presente  provvedimento  Servizio  Contabilità  e  Bilancio  per  gli 
adempimenti di competenza.

  IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giovanni Antonio Fadda

Allegati: n.1
Il Direttore del Servizio Formazione Aziendale: Dott. Luigi Collu
Il Responsabile dell'Istruttoria:Lara Gala 




