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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI OLBIA  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N. ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. ____ del __/__/____     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   Servizio Giuridico Amministrativo 

Dott./Dott.ssa Giovanna Puzzi 
 

 

 
OGGETTO: nomina sub-delegati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro 

 

 

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  
Cinzia Piras 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa  
Cinzia Piras 

 

Responsabile della 
Struttura 
Proponente 

Dott.ssa  
Giovanna Puzzi 

 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [ ]                           NO [X ]  

 

La presente Determinazione 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 SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO  
 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 359 del 09/03/2018 di attribuzione dell’incarico di Direttore della ASSL 

di Olbia alla Dott.ssa Antonella Anna Virdis. 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 365 del 09/03/2018 di attribuzione dell’incarico di Direzione della S.C. 

Area Giuridica Amministrativa della ASSL di Olbia alla Dott.ssa Giovanna Puzzi. 

 
VISTI  i provvedimenti del Direttore Generale di attribuzione delle funzioni dirigenziali. 

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; 

PREMESSO che: 

 -  in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l’ATS, stante le dimensioni e la complessità delle 

 attività  di propria   competenza e il correlato  modello   organizzativo  gestionale,  ha ritenuto di ricorrere all’istituto della 

 delega   previsto  dall’articolo 16  del d.lgs  81\2008  e  smi,  al  fine  di  garantire un ampio coinvolgimento e una diffusa 

responsabilizzazione,  secondo  un  percorso  di  decentramento  del  ruolo del datore di lavoro, finalizzato ad un miglior 

perseguimento dell’obiettivo di tutela dei lavoratori; 

- in tale ottica, con delibera  n. 969 del 11 agosto 2018 e atto avente protocollo  PG/2018/209642, il direttore Generale 

dell’ATS ha delegato, alle condizioni ivi indicate, le funzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro, alla dottoressa Antonella Anna Virdis, direttore dell’Assl di Olbia, nell’ambito delle strutture in cui la stessa è 

articolata, attribuendo un fondo di dotazione per l’anno 2018 di €. 430.000,00, integrabile su richiesta  motivata. 

 

DATO ATTO che: 

- con delibera ATS  n. 943 del 5 ottobre 2017 è stato definitivamente adottato l’atto aziendale dell’ATS; 

- sino al 16.3.2018, durante il tempo necessario per attivare iniziative utili per l’avvio dei nuovi modelli organizzativi, 

l’operatività dell’ente è stata garantita dagli assetti organizzativo-gestionali delle ex Asl; 

- con delibere ATS  nn. 372, 373, 374, 376 del 9 marzo 2018 e nn. 408, 419 e 421 del 21 marzo 2018, sono stati attivati i 

dipartimenti dell’Area Tecnica Amministrativa e il Dipartimento di Staff ; 

- i Dipartimenti Sanitari Strutturali non sono stati ancora attivati e, quindi, nella fase transitoria permangono ancora nella 

competenza del direttore di ASSL. 

 

CONSIDERATO  opportuno, al fine di garantire un ampio coinvolgimento e una diffusa responsabilizzazione in materia 
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di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, che il direttore dell’Assl di Olbia si  avvalga dell’istituto della subdelega ai 

sensi dell’articolo 16 comma 3 bis del d.lgs. 81/2008. 

VALUTATO: 

- di attribuire la subdelega ai direttori delle seguenti articolazioni organizzative – che posseggono tutti i requisiti di  

professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura dell’incarico - per gli ambiti strutturali e funzionali 

riportati specificatamente nell’atto di delega di ciascun delegato: 

Distretti di Olbia e di Tempio Pausania; 

Presidi Ospedalieri di Olbia-La Maddalena e di Tempio Pausania. 

Dipartimento di Salute Mentale; 

Servizio Giuridico Amministrativo; 

Direttore del Servizio di Sanità Animale. 

- di attribuire ai medesimi, per lo svolgimento delle funzioni delegate tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo 

richiesti dalla specifica natura delle stesse  e  un fondo di dotazione con autonomia di spesa (integrabile su richiesta 

motivata del delegato) mediante l’apertura di una macro autorizzazione di spesa utilizzabile attraverso specifici 

provvedimenti dirigenziali. 

 

PRESO ATTO  della disponibilità all’accettazione della subdelega di tutti i  predetti direttori. 

  

RITENUTO, pertanto: 

- di subdelegare le funzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, negli ambiti strutturali e 

funzionali riportati specificatamente nei rispettivi atti di delega (predisposti dal Responsabile deL Servizio Prevenzione e 

Protezione)  e di attribuire, per lo svolgimento delle funzioni delegate, un fondo di dotazione con autonomia di spesa 

(integrabile su richiesta motivata del sub-delegato) mediante l’apertura di una macro autorizzazione di spesa utilizzabile 

attraverso specifici provvedimenti dirigenziali, come di seguito: 

alla dr.sa Liliana Pascucci, direttore del Distretto di Olbia; fondo di dotazione €.  54.000,00; 

alla dr.sa Anna Manconi direttore del Distretto di Tempio Pausania; fondo di dotazione €. 42.000,00; 

al dr. Salvatore Carai, direttore del Dipartimento di Salute Mentale; fondo di dotazione €.18.000,00; 

alla dr.sa Giovanna Puzzi, direttore del Servizio Giuridico Amministrativo; fondo di dotazione €.24.000,00; 

alla dr.sa Giovanna Gregu, direttore del P.O. di Tempio Pausania; fondo di dotazione €. 66.000,00; 

alla dr.sa Serena Fenu, direttore del Presidio Ospedaliero di Olbia-La Maddalena; fondo di dotazione €. 93.000,00; 

al dr. Francesco Sgarangella, Direttore del Servizio di Sanità Animale; fondo di dotazione €. 3.000,00. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    
   
VISTI                 
il dlgs. 502\1992 e smi; 
la l.r. 10\2006 e smi; 
la  l.r. 17/2016; 
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il d.lgs. 81/2008; 
il d.lgs. n. 150/09;                                           
la delibera G.R. n. 51\2\.2016. 

 

Tutto ciò premesso  

 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

- Di subdelegare le funzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell’ambito delle 

strutture riportate nei rispettivi atti di delega e di attribuire, per lo svolgimento delle funzioni delegate, un fondo di 

dotazione con autonomia di spesa (integrabile su richiesta motivata del sub-delegato) mediante l’apertura di una macro 

autorizzazione di spesa utilizzabile attraverso specifici provvedimenti dirigenziali, come di seguito:  

alla dr.sa Liliana Pascucci, direttore del Distretto di Olbia; fondo di dotazione €.  54.000,00; 

alla dr.sa Anna Manconi direttore del Distretto di Tempio Pausania; fondo di dotazione €. 42.000,00; 

al dr. Salvatore Carai, direttore del Dipartimento di Salute Mentale; fondo di dotazione €.18.000,00; 

alla dr.sa Giovanna Puzzi, direttore del Servizio Giuridico Amministrativo; fondo di dotazione €.24.000,00; 

alla dr.sa Giovanna Gregu, direttore del P.O. di Tempio Pausania; fondo di dotazione €. 66.000,00; 

alla dr.sa Serena Fenu, direttore del Presidio Ospedaliero di Olbia-La Maddalena.; fondo di dotazione €. 93.000,00 

al dr. Francesco Sgarangella, Direttore del Servizio di Sanità Animale; fondo di dotazione €. 3.000,00. 

- Di incaricare il servizio PCC di Area dell’attribuzione del  fondo di dotazione da rendere disponibile per l’espletamento 

delle funzioni delegate; il Servizio Giuridico Amministrativo  di dare adeguata e tempestiva pubblicità alla presente e il 

Servizio Prevenzione Protezione degli adempimenti di competenza.  

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 

Dott.sa Giovanna Puzzi 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI OLBIA 

 

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; 

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

 

IL DIRETTORE ASSL OLBIA 

Dott.sa Antonella Anna Virdis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 
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ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

n. 7 atti di subdelega 

  

 
 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di……. dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Il Direttore del Servizio Giuridico-Amministrativo ASSL________ 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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