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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  26          DEL  14/01/2016 

OGGETTO:  Progetto "Miglioramento delle condizioni operative del servizio di 
Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro attraverso l'adeguamento delle risorse 
logistiche della struttura". Approvazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)
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(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 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 14/01/2016 Al 29/01/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su proposta del Direttore del Dipartimento di Prevenzione;

Premesso   il Testo Unico della Sicurezza di cui a D.Lgs n. 81/2008 e successive modificazioni e 
integrazioni prevede che nell’ambito dell’attività di Vigilanza sull’applicazione della legislazione in 
materia  di  salute  e  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  sia  svolta  dalla  Azienda  Sanitaria  Locale 
competente per territorio  attraverso attività specificatamente assegnate al Servizio di Prevenzione 
Sicurezza.

Considerato all’art. 13 comma 6 il citato D.LGS 81/2008  dispone che l’importo delle somme che 
la  Asl,  in  qualità  di  organo  di  vigilanza  ammette  a pagare  in  sede amministrativa,  nei  casi  di 
violazioni e conseguenti regimi sanzionatori, ai sensi dell’articolo 21 comma 2 primo periodo del 
decreto legislativo 19 dicembre 1994 n. 758,  integra l’apposito capitolo regionale per finanziare 
l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai Dipartimenti di Prevenzione della Asl;

Vista la  Legge  Regionale  n.   7/2002   che  in  particolare  all’art.  29  “disposizioni  in  materia  di 
contabilità e patrimonio delle aziende USL” dispone che la contabilizzazione delle somme derivanti 
dall’applicazione delle  sanzioni  in  materia  di  lavoro di  cui  alla  sopracitato  decreto  n.  758/1994 
vanno ad aumentare  il budget economico finanziario, costituto  con le somme derivanti dal fondo 
sanitario regionale destinato alla gestione delle attività del servizio di prevenzione e sicurezza degli 
ambienti di lavoro del dipartimento di prevenzione; 

Visto il Progetto proposto dal Direttore  del Servizio di Prevenzione Sicurezza sui Luoghi di lavoro 
Dr.  Pietro  Masia  al  Direttore  del  Dipartimento  di  Prevenzione   inerente  il  miglioramento  delle 
condizioni operative del Servizio attraverso l’adeguamento delle risorse logistiche della struttura di 
che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale

Rilevato che il  costo complessivo del progetto,  che grava sugli  accantonamenti  2013 derivanti 
dagli introiti dei  citati  Dlgs 758/1994 e legge regionale n. 7/2002,   ammonta a E. 31.260,05  ; 

Ritenuto di  dover  procedere  all’approvazione  del  progetto  di  cui  all’allegato  n.  1  del  presente 
provvedimento  al fine di migliorare la gestione delle attività del Servizio Presal Aziendale 

Visti:

- il D. Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

- la L.R. 28 luglio 2006 n. 10;

- l'Atto Aziendale .

IL DIRETTORE GENERALE 

per i motivi sopra espressi,
DELIBERA



- di  approvare  il  Progetto  “  Miglioramento  delle  condizioni  operative  del  Servizio  Presal 
attraverso  l’adeguamento  delle  risorse  logistiche  della  struttura”  di  cui  all’allegato  n.  1 
allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento presentato dal 
Direttore del Servizio e validato dal direttore del dipartimento di Prevenzione Dr. Masia;

- di  imputare  la  spesa  complessiva  del  progetto  pari  a  E.  31.260,05   nelle  modalità 
specificate nella tabella di seguito indicata :

ANNO UFFICIO AUTO-
RIZZATIVO DI 

SPESA

NUMERO 
MACRO 

AUTORIZ.

NUMERO CON-
TO

DESCRIZIONE 
CONTO

IMPORTO 
(IVA inclusa)

2015 UA2_PROG 25 A102020501 Mobili e arredi E.  22.601,85

2015 UA2_PROG 25 A102020701 Macchine d’ufficio 
elettroniche 

E.    8.658,20

-  di trasmettere il presente provvedimento all’Area Programmazione Controllo e Committen-
za, al Servizio Bilancio e  al Servizio Provveditorato per il seguito di competenza.

                                                                                   

                      Il Commissario Straordinario

       Dott. Paolo Tecleme

Allegati: n. 1 
Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione: Dr. Pietro Masia 
Estensore : Flavia Conti












