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AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIAAZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1048          DEL  25/10/2016 

OGGETTO:  Delibera quadro sicurezza

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU AVV ROBERTO DI GENNARO
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 SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 25/10/2016 Al 09/11/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione
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SU PROPOSTA 
DEL   

Servizio  Prevenzione e Protezione Aziendale,  che ha condotto la relativa 
istruttoria tecnica;

Delibera quadro con impegno di spesa

PREMESSO: - che l’Azienda Sanitaria di Olbia ha tra gli obiettivi strategici il tema della 
“sicurezza”,  data dall’insieme delle attività atte a garantire sicurezza e 
salute  sui  luoghi  di  lavoro  e  sicurezza  antincendio  nelle  proprie 
strutture,  e che tra le attività  necessarie  per il  raggiungimento  di  tali 
scopi  si  pone  particolare  attenzione  alla  partecipazione  attiva  del 
personale dipendente formato ed informato sulle problematiche legate 
alla  sicurezza  ed  ai  Sistemi  di  Gestione  della  Sicurezza  (rif.  DLgs 
231/2001 e DMI 19/03/2015) nell’ambito dei luoghi di lavoro, e, anche 
ed in particolare, in materia di  gestione dell’antincendio.

- che vi è, tra queste attività di gestione sicurezza, anche la necessità di 
effettuare esercitazioni di evacuazione nei Presidi Ospedalieri, al fine di 
definire  e testare le complesse procedure logistiche ed organizzative 
che coinvolgono dipendenti e strutture;

CONSIDERATO che, per quanto possibile, si vuole operare in un’ottica di gestione comples-
siva del tema sicurezza, coordinando la programmazione generale di tutte 
le componenti costituenti la materia, e che, pertanto, di concerto con la Di-
rezione Aziendale, si reputa opportuno raggruppare le principali azioni pro-
grammatiche/operative di breve e medio periodo nel presente atto, inerente 
le principali iniziative in tema di sicurezza da attuarsi nel corso del periodo 
residuo 2016 e, in linea di massima, nel primo periodo 2017;

VISTI  Il D.MI. del 10/03/1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la ge-
stione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”;  

 Il DM 18/09/2002  Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi  
per la progettazione, la co-struzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbli-
che e private;

 Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro) e l’Accordo 
Stato Regioni del 21/12/2011 riguardante le attività di formazione ed informazio-
ne dei lavoratori;

 la Delibera di Giunta Regionale n. 32/79 del 24/07/2012 (Attivazione del  
sistema regionale di accreditamento come provider residenziale. Linee guida per 
l’organizzazione degli eventi e dei programmi di formazione nell’ambito del servi-
zio sanitario regionale).

 Il D.MI. del 3/8/2015 “Norme tecniche di prevenzione incendi”;
 Il D.MI. del 19/03/2015 “Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione in-

cendi  per la progettazione,  la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie  
pubbliche e private”; 

 l’accordo Stato Regioni del 7 Luglio 2016;

CONSIDERATE le  numerose,  diverse  ed  articolate  attività  che  compongono  il  tema 
sicurezza, suddiviso a grandi linee in: formazione di carattere generale sulla 
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sicurezza; formazione su rischi e per mansioni specifiche; formazione per 
addetti, dirigenti, etc; stress lavoro correlato ed istituzione dello “sportello di 
ascolto”;  formazione  e  sicurezza  antincendio;  piani  di  emergenza  ed 
evacuazione; esercitazioni di evacuazione in strutture ospedaliere, ciascuna 
delle  quali  necessita  di  attività  formative  specifiche  importanti  ed 
impegnative. 

CONSIDERATO che le attività inerenti gli obblighi della sicurezza oggetto del presente prov-
vedimento interessano i seguenti ambiti lavorativi aziendali: 
 attività di formazione ed informazione del personale rivolta al completa-

mento della formazione di base dei dipendenti;
 attività  di  formazione ed informazione del  personale  soggetto  a rischi 

specifici  e/o  incaricato  di  mansioni  e/o  responsabilità  specifiche:  ad 
esempio RLS; addetti; coordinatori; dirigenti etc.;

 formazione su attività lavorative soggette a rischi specifici, ad esempio 
movimentazione  ed  assistenza  pazienti  ospedalizzati  (MAPO),  movi-
mentazione manuale dei carichi (MMC);

 rischio specifico stress-lavoro correlato (SLC);
 rischio specifico radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti (NIR);
 monitoraggio periodico del microclima in ambienti specifici e monitorag-

gio periodico microbiologico in ambienti come Sale Operatorie; Rianima-
zione etc, come indicato nei DGR in materia di accreditamento sanitario;

 attività di formazione ed informazione del personale addetto alle squadre 
di emergenza e di evacuazione antincendio, compreso di esami finali e 
di prove di evacuazione dei Presidi Ospedalieri, col supporto dei VV.F. e 
completamento delle dotazioni di sicurezza per gli addetti alle squadre 
antincendio ed attività formative pratiche per il loro efficace utilizzo;

 attività  di  informazione,  formazione  ed  esercitazione  delle  squadre  di 
emergenza  addette  al  rischio  nucleare,  biologico,  chimico,  radiologico 
(NBCR);

 acquisto dei mezzi dei materiali e dei dispositivi di protezione necessari 
per  dotare  di  dispositivi  di  protezione  specifica  gli  addetti  al  rischio 
NBCR.

 aggiornamento del personale ASL per la formazione sulla sicurezza e 
formazione dei preposti alla sicurezza,

e che è stata redatta la relazione allegata alla presente sotto la lette-
ra A, che concorre a giustificare i successivi considerata;   

CONSIDERATO 
QUANTO SEGUE:

- che è in corso con il Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Clinica e 
Molecolare dell'Università degli  Studi di Cagliari  (DSPMCM), ora divenuto 
“Dipartimento di  Scienze Mediche e Sanità Pubblica (DSMSP)",  il  cui 
nuovo  direttore  è  il  Prof.  Giuseppe  Mercuro,  valida  e  costruttiva 
collaborazione in materia di Sicurezza del Lavoro ed in materia di Infezioni 
Ospedaliere e che per migliorare le condizioni di salute e di produttività dei 
lavoratori,  si  rende  necessario  il  prosieguo  della  collaborazione  con 
l’acquisizione di prestazioni specifiche;

- che in tema Movimentazione Assistita dei Pazienti Ospedalizzati (MAPO) 
e di Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC) è indispensabile il suppor-
to di adeguati ausili tecnici minori, per ridurre l’esposizione dei lavoratori al 
rischio specifico e che, inoltre,  l’acquisizione di questi  ausili  consentirà di 
reindirizzare alla mansione specifica tutto o parte del personale ora dichia-
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rato inabile;

- che: 
a) è in atto una verifica nazionale sul rischio da stress lavoro correlato, 

condotta da INAIL, nella quale è soggetto interessato la ASL di Olbia; 
b) si  rende  necessario  innalzare  il  livello  di  controllo  su  tale  rischio 

specifico, con la istituzione di uno “sportello di ascolto”; 
c) a  tale  fine  è  necessario  avvalersi  dell’apporto  di  specifica 

professionalità,  individuata nel Dr. Antonello Serra della Università di 
Sassari alla luce del curriculum, in atti (Medico del Lavoro, specialista 
in Medicina del  Lavoro,  Medico competente  della AOU di  Sassari  e 
della Università di Sassari); 

- che in materia di rischio specifico da Radiazioni Non Ionizzanti (NIR), è in 
atto collaborazione in attività di fisica medica sulle sorgenti di radiazioni non 
ionizzanti  tra  Università  di  Cagliari,  Dipartimento  di  Fisica (DSF) 
dell’Università degli Studi di Cagliari (UniCa), Dr. Luigi Barberini, (PhD and 
Specialist  in  Medical  Physics  Dip.to  Sanità Pubblica,  Medicina  Clinica  e 
Molecolare), ed il responsabile della Fisica Sanitaria della ASL di Olbia, che 
si ritiene di dover proseguire. Trattasi di attività sperimentale in corso per 
completare   le  procedure  di  sicurezza  ed  attività  di  informazione  al 
personale  addetto  alle  apparecchiature  elettromedicali  soggette  a rischio 
specifico.   Il  curriculum  del  Dr.  Barberini  è  consultabile  su 
http://people.unica.it/lbarberini/;

-  che  il  monitoraggio  periodico  del  microclima  è  obbligatorio  come  altra 
attività necessaria per la valutazione della salubrità dei luoghi di lavoro in un 
numero significativo di locali  ad uso medico e che tale monitoraggio può 
essere  effettuato  attraverso  le  risorse  tecniche  professionali  presenti 
all'interno  della  ASL  di  Olbia,  dotando  il  personale  di  adeguata 
strumentazione e materiale tecnico specificatamente adatto all’uso;

- le necessità inderogabili  e non procrastinabili,  stanti gli obblighi di legge 
sopra richiamati in materia di antincendio: 
a) di formare un numero di dipendenti congruo e sufficiente quali “addetti  

alle squadre di emergenza antincendio”;
b) di formare e organizzare il coordinamento del personale addetto a tali 

emergenze  attraverso  prove  di  evacuazione  coinvolgenti  lavoratori  e 
pazienti, col supporto del Comando VVF; 

c) di acquisire a tale scopo ulteriori ed idonei DPI oltre quelli attualmente 
in dotazione; 

- che è aumentata sensibilmente la probabilità di arrivo, nel porto di Olbia, 
di navi trasportanti  "migranti"  e che occorre adottare le opportune misure 
perché  questi  possano  essere  adeguatamente  assistiti  con  l’aiuto  di 
personale medico attrezzato con specifici DPI ed apparecchiature;

- che in tema di formazione (rif. Art. 37 D.Lgs. 81/2008) la ASL di Olbia ha 
provveduto  a  formare  il  personale  dipendente,  ma  che,  a  causa  della 
mobilità  del  personale  per  trasferimenti,  malattie,  nuove  assunzioni  etc, 

http://www.dsf.unica.it/
http://www.unica.it/
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occorre completare la formazione di base del personale dipendente;
che si presenta inoltre la necessità di formare dipendenti ASL da nominare 
quali “preposti” alla sicurezza (rif. art. 2 comma 1 lettera e, D.lgs 81.08);

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 

DELIBERA

- A) di  autorizzare  la  firma  della  Convenzione  con il  “Dipartimento  di  Scienze  Mediche  e 
Sanità  Pubblica  (DSMSP)",  in  materia  di  Sicurezza  del  Lavoro  ed  in  materia  di  Infezioni 
Ospedaliere  per  un  importo  di  €  35.000,00  IVA  esclusa  (€  42.700,00  IVA  inclusa).  La 
Convenzione  avrà  durata  annuale  a  partire  dalla  data  della  firma  di  accettazione  ed  è 
pubblicata in allegato 1 alla presente Delibera (art. 36, comma 2 lett. a) del D Lgs. 50/2016);

- B) di autorizzare il completamento della progettazione ed il successivo acquisto degli  ausili 
minori attraverso negoziazione sul Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA), al 
fine  di  ridurre  il  rischio  da  Movimentazione  Assistita  Pazienti  Ospedalizzati  (MAPO)  ed  il 
rischio derivante dalla movimentazione manuale dei carichi (MMC), per il personale addetto 
della ASL di Olbia.  L’importo complessivo della spesa attualmente stimato, è di €  86.065,57 
IVA esclusa (€ 105.000,00 IVA inclusa).   L’elenco degli ausili minori necessari è allegato sub 
2 alla presente delibera ma, prima di procedere all’acquisto, sarà da confrontare con l’elenco 
inventariale  generale  della  ASL di  Olbia  per  accertare  quali  e  quanti  siano  già  disponibili, 
essendosi appena conclusa la fase di inventario fisico straordinario dei beni mobili;  

- C) di autorizzare la firma della Convenzione (art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016) 
con il  Dr.  Antonello  Serra,  residente a Sassari  in via Prunizzedda,  63,  per un importo di € 
13.115,00 comprensivo di oneri di legge e IVA esclusa, (€ 16.000.00 IVA inclusa), al fine della 
valutazione  ed  attuazione  delle  procedure  organizzative  e dei  corsi  di  specializzazione  del 
personale  interno per  il  rischio  “stress lavoro  correlato”  e  per  l’assistenza  all’apertura  dello 
sportello di ascolto per dipendenti  La Convenzione, pubblicata come allegato  3  alla presente 
Delibera,  avrà  durata  annuale  con  possibilità  di  rinnovo  ed  estensione  (nel  tetto  di  spesa 
consentito  dalla forma di affidamento),  in durata ed attribuzione,  fatta salva la possibilità di 
risoluzione anticipata del contratto connessa al processo di riordino del SSR in itinere; 

- D) di autorizzare la firma della Convenzione (art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016) 
con il  Dipartimento  di  Fisica (DSF)  dell’Università  degli  Studi  di  Cagliari (UniCa),  Dr.  Luigi 
Barberini, Cittadella Universitaria - 09042 - Monserrato (CA), della Università di Cagliari, per un 
importo  di  €  15.000,00  IVA  esclusa  (€  18.300,00  IVA  inclusa),  quale  specialista  per  la 
valutazione ed attuazione delle procedure per il rischio NIR.   La Convenzione, pubblicata in 
allegato 4 alla presente Delibera, avrà durata annuale con possibilità di rinnovo ed estensione 
nel tetto di spesa consentito dalla forma di affidamento), in durata ed attribuzione fatta salva la 
possibilità di risoluzione anticipata del contratto connessa al processo di riordino del SSR in 
itinere; 

- E) per consentire i controlli microbiologici presso i Blocchi Operatori e locali di emergenza dei 
PP.OO. di Olbia e Tempio Pausania ed inoltre, per le analisi delle acque potabili utilizzate per 
Dialisi, nei PP.OO. di Olbia, Tempio e La Maddalena, e presso il Centro Dialisi di Arzachena, di 
autorizzare a contrarre mediante RDO sul MEPA per l’acquisto di attrezzature, apparecchiature 
e materiale di consumo, per un importo complessivo stimato in di € 12.295,08 IVA esclusa (€ 
15.000,00 IVA inclusa) (art. 36, comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs n. 50/2016), affinché si possa 

http://www.unica.it/
http://www.dsf.unica.it/
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procedere con i controlli suddetti  attraverso le risorse del Laboratorio di Analisi  della ASL d 
Olbia.

- F) di autorizzare a contrarre mediante RDO sul MEPA per l’acquisto di strumentazione atta al 
monitoraggio delle caratteristiche fisiche, dei parametri microclimatici ambientali e per l’analisi 
del  rumore e delle vibrazioni,  da utilizzare nelle sedi ASL per un importo complessivo di € 
12.295,08 IVA esclusa (€ 15.000,00 IVA inclusa) (art. 36, comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs n. 
50/2016),  dando atto  che le  misure  in  campo e l’elaborazione  dei  campionamenti  saranno 
effettuate dalle professionalità tecniche già in servizio presso questa  ASL; 

- G) di  autorizzare  la  stipula  di  una  Convenzione  con  il  Comando  VV.F.  della  Provincia  di 
Sassari (art. 36, comma 2, lett. a) e b) ed art. 63 comma 2 lett. b) n. 2 del D.Lgs n. 50/2016.  
Per i valori, si fa riferimento alle tariffe ministeriali, Decreto M.I. 14 marzo 2012 oneri inclusi): 

1) per la formazione del personale ASL Olbia, da incaricare quali: “Addetti  alla prevenzione  
incendi,  alla  lotta  antincendi  ed  alla  gestione  dell’emergenza”  in  strutture  a  RISCHIO 
ELEVATO con corsi di 16 ore ripartiti in classi di capienza massima n. 26 discenti.  
Il numero di personale da formare per l’anno 2016 è il seguente:
PO OLBIA: n. 12 classi, totale n. 312 formati, importo pari a:  €  36.624,00  
PO TEMPIO PAUSANIA: n. 12 classi, totale n. 312 formati, importo pari a:  €  36.624,00  
PO LA MADDALENA: n. 2 classi, totale n. 52 formati, importo pari a:   €    6.104,00  
PA SAN GIOVANNI DI DIO: n. 2 classi, totale n. 52 formati, importo pari a:  €    6.104,00  

2) per l’accertamento di idoneità: il costo è pari ad € 58,00 per ciascun candidato con rilascio 
dell’attestato di formazione cumulativo, a cura del Comando VV.F.
Totale n. 28 classi, per n. 728 accertamenti, importo pari a:  € 42.224,00  
L’attestato di formazione per singolo partecipante non è compreso nei presenti costi, sarà a 
carico degli eventuali richiedenti secondo le tariffe ministeriali.

Sommano oneri per l’acquisto del materiale occorrente per l’accertamento di idoneità: n. 20 
bombole GPL e n. 50 estintori CO2, per un importo presunto pari a: €   2.500,00 
IVA esclusa; detto materiale potrà, in alternativa, essere fornito dagli stessi VV.F o acquisito 
mediante RDO sul MEPA.

L’importo totale della formazione antincendio risulta pari a: €  130.730,00 
esente IVA (art. 10 comma 1.20 DPR 633/72 s.m.i.).

- H) di  autorizzare  a contrarre  (art.  36,  comma 2,  lett.  a)  e  b)  del  D.Lgs  n.  50/2016)  per  il 
completamento degli acquisti delle dotazioni personali per gli addetti alle squadre di sicurezza 
antincendio dei presidi sanitari della ASL (Presidi Ospedalieri e Poliambulatori) mediante RDO 
sul MEPA per un importo stimato di € 12.295,00 IVA esclusa;

- I) di  richiedere  all’Assessorato  Regionale  dell’Igiene  e  Sanità  e  dell’Assistenza  Sociale  il 
finanziamento  per  l’acquisizione di  materiale,  attrezzature  e dispositivi  di  protezione per gli 
interventi a supporto del rischio NBCR, per un totale d € 90.000,00 IVA esclusa (€ 109.800,00 
IVA inclusa);

- J) di autorizzare i corsi di formazione per la sicurezza e per i preposti da impartire al personale 
ASL, per un importo massimo pari a € 20.300,00, secondo le tariffe di cui alla DGR 32/79 del 
24/07/2012, corrispondenti a 160 ore di docenza frontale in aula, per la formazione per n. 350 
dipendenti. 

- di  trasmettere  al  Servizio  Bilancio,  all’Area  Programmazione  Controllo  e  Committenza,  al 
Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale ed al Servizio Formazione, copia della 
delibera per i provvedimenti di competenza, incaricando il Servizio Protezione e Prevenzione 
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Aziendale,  ove  occorra,  del  completamento,  della  progettazione,  del  coordinamento  delle 
iniziative  per  la  loro  realizzazione  e  dell’esecuzione  degli  interventi  per  quanto  di  diretta 
competenza ASL e non specificamente riservato ad altri servizi dalle disposizioni organizzative 
vigenti;

- di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata:

Rif. 
voce 

delibera

UFF. AU-
TOR.

NUMERO 
MACRO 
AUTOR.

NUMERO E DESCR. CONTO
IMPORTO IVA INCLUSA

ANNO 2016 ANNO 2017

A  UA2_AAGG 1
A502040103 Acquisti di convenzioni 
sanitarie

€ 14.233,33 € 28.466,67

B  UA2_ACQ 1
A502020501 Acquisti di prestazioni 
assistenza protesica

€ 35.000,00 € 70.000,00

C UA2_FORM 1
A506030204 Spese per corsi di for-
mazione ed aggiornamento profes-
sionale

€ 5.500,00 € 10.500,00

D  UA2_AAGG 1
A502040103 Acquisti di convenzioni 
sanitarie

€ 6.100,00 € 12.200,00

E  UA2_FARM 1
A501010501 Acquisti di prodotti chi-
mici

€ 10.000,00 € 5.000,00

F UA2_ACQ 1
A501020501 Acquisto di materiale 
tecnico strumentale per manutenzio-
ni e riparazioni

€ 10.000,00 € 5.000,00

G UA2_FORM 1
A506030204 Spese per corsi di for-
mazione ed aggiornamento profes-
sionale

€ 60.380,00 € 70.350,00

H  UA2_ACQ 1
A501010801 Acquisti di altri beni e 
prodotti sanitari

€ 5.000,00 € 10.000,00

I  UA2_ACQ 1
A501010801 Acquisti di altri beni e 
prodotti sanitari

€ 36.600,00 € 73.200,00

J UA2_FORM 1
A506030204 Spese per corsi di for-
mazione ed aggiornamento profes-
sionale

€ 20.300,00  - 

IMPORTI ANNUI COMPLESSIVI € 203.113,33 € 284.716,67

IMPORTO TOTALE € 487.830,00

Il Commissario Straordinario
Dr. Paolo Tecleme

Struttura proponente:
Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale

L’istruttore: 
ing. Sebastiano Cudoni
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ALLEGATO A

n. prot.  
Olbia,

RELAZIONE TECNICA ALLEGATA ALLA DELIBERA QUADRO SULLA SICUREZZA

La ASL di Olbia ha intrapreso numerose iniziative riguardanti i temi della sicurezza 
sui luoghi di lavoro e della sicurezza antincendio che consentiranno di programmare le linee 
generali e le spese occorrenti per la quota rimanente dell’anno in corso e per quota parte del 
2017. La presente relazione tecnica viene redatta a supporto della delibera quadro sicurezza 
al fine di fornire ulteriori elementi motivazionali e dare conto dell’istruttoria svolta in relazione 
alle decisioni ivi raggruppate.

A  fronte  degli  obblighi  e  prescrizioni  di  legge  in  materia  di  sicurezza,  il  Servizio 
Prevenzione  e  Protezione  ha  effettuato  un’analisi  dello  stato  dell’arte  in  Azienda, 
salvaguardando le iniziative avviate,  potenziandole ed incrementandole con nuove attività 
scaturite dall’esperienza del passato.  

Inoltre dalle nuove normative scaturiscono nuove esigenze, in particolare in tema di 
prevenzione incendi, e si è tenuto conto delle prescrizioni impartite dal Comando VVF, alla 
luce del Certificato di Prevenzione Incendi ottenuto per il PO Giovanni Paolo II di Olbia e 
delle SCIA presentate per i restanti PP.OO. ed altre Strutture Sanitarie.

In quest’ambito sono state intraprese le seguenti iniziative.

A) Sicurezza del Lavoro ed Infezioni Ospedaliere.

Sono  state  stipulate  dal  2014  convenzioni  con  l’Università  di  Cagliari,  ora,  in 
quest’ambito, Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica (DSMSP), direttore Prof. 
Giuseppe Mercuro, che hanno portato risultati positivi nella valutazione dei rischi aziendali, 
incluse  le  infezioni  ospedaliere;  inoltre  vi   è  stata  proficua  collaborazione  col  medico 
competente  aziendale  in  tema  di  sicurezza.  E’  necessario  ora  stipulare  un’ulteriore 
convenzione per proseguire le attività intraprese in precedenza. La nuova convenzione può 
essere formalizzata all’esito  di una trattativa informale che ha anche consentito di ridurre 
significativamente il costo rispetto agli anni passati.

B) Ausili minori per la movimentazione dei pazienti.

Gli  ausili  strumentali  per  la  movimentazione  assistita  dei  pazienti  ospedalizzati  (MAPO) 
parrebbero presenti in Azienda in numero insufficiente rispetto alle esigenze necessarie.  La 
carenza di ausili minori, in particolare, tra quelli assegnati ad alcune strutture, criticità nelle 
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attività ospedaliere per via delle numerose inabilità del personale alla mansione specifica 
(movimentazione pazienti), criticità che potranno essere superate con l’adozione degli ausili 
o lo spostamento di ausili  esistenti  presso altre strutture.  Per tale motivo si  è redatto un 
elenco degli ausili minori, individuandone tipologie e caratteristiche tecniche. L’elenco, che è 
allegato, è stato redatto in collaborazione con i responsabili medici ed infermieristici delle 
UU.OO. aziendali. L’elenco allegato racchiude tutti gli ausili minori ritenuti necessari per ogni 
reparto, non sono inclusi nello stesso gli ausili già presenti in Azienda. L’elenco allegato è 
proposto in acquisto sul  MEPA previo controllo e confronto da effettuarsi  con l’inventario 
generale aziendale di recente ultimato.   
Infine, previ accordi con il personale specializzato ASL (fisioterapisti) è stato concordato che 
il  DSMSP  terrà  corsi  di  specializzazione  al  nucleo  di  fisioterapisti  aziendali  disponibili 
all’attività  di formazione,  i  quali  poi  istruiranno il  personale sanitario  al  corretto  uso degli 
ausili.

C) Rischio Stress Lavoro Correlato.

Il  rischio Stress Lavoro Correlato (SLC),  codificato nel D.Lgs 81/2008,  è stato oggetto di 
indagine eseguita dall’INAIL su numerose Aziende estratte a sorte nel corso del 2015, tra le 
quali la ASL Olbia. Durante l’audit di verifica, superato positivamente dalla ASL Olbia, sono 
state indicati degli steps successivi nella progressione dei provvedimenti atti a controllare e 
ridurre il  rischio.  Per tali  motivi  si  ritiene di proporre l’assistenza del Dr.  Antonello  Serra, 
professionista  di  chiara  fama  in  materia,  attraverso  l’attivazione  di  una  convenzione  per 
coadiuvare l’Azienda nei seguenti obiettivi principali: 
 apertura di uno sportello di ascolto sul rischio SLC;

 organizzazione  di  corsi  di  formazione  verso  specialisti  aziendali  (psicologi)  i  quali 
potranno poi svolgere la loro funzione in materia internamente all’Azienda.

D) Rischio Radiazioni Non Ionizzanti (NIR).

La ASL ha disposto l’acquisto di un laser chirurgico per interventi multidisciplinari; anche da 
questo acquisto scaturisce la necessità di informare e formare i dipendenti  sul rischio da 
radiazioni  non ionizzanti  (NIR).  Oltre questa apparecchiatura specifica,  infatti,  in Azienda 
esistono  altre  tipologie  di  attrezzature  ed  apparecchi  elettromedicali  che  presentano  lo 
stesso  rischio.  In  accordo  con il  servizio  di  fisica  sanitaria  si  è  stabilito  di  ricorrere  alla 
consulenza  specialistica  del  Dipartimento  di  Fisica (DSF)  dell’Università  degli  Studi  di 
Cagliari (UniCa), Dr. Luigi Barberini, (PhD and Specialist in Medical Physics Dip.to Sanità 
Pubblica, Medicina Clinica e Molecolare), per formare ed informare sui rischi specifici da NIR 
sia  coerenti  che  incoerenti.  L’attività  programmata  dello  specialista  è  legata  ai  corsi  di 
formazione per le persone esposte, alla valutazione del rischio correlato per i dipendenti nei 
locali  esposti  a NIR,  ai  provvedimenti  necessari  per  la  riduzione  del  rischio,  alle  misure 
periodiche in campo per monitorare i valori presenti rispetto ai limiti di legge.

E) Prelievi ed analisi microbiologiche periodiche in locali ASL.

Si presenta la necessità di monitorare con cadenza periodica semestrale alcuni parametri 
microbiologici in locali ad uso medico dei PP.OO. e Distretti individuati brevemente in:
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Sale  Operatorie;  Emodinamica;  Locali  per  emergenze;  Locali  adibiti  a  Centri  Dialisi 
Aziendali.

I  campionamenti  periodici  sono  legati  alla  necessità  di  verificare  la  qualità  degli 
ambienti (superfici),  dell’aria e dell’acqua per prevenire infezioni ospedaliere provocate da 
microrganismi  patogeni.  A tal  fine sono state condotte ricerche di  mercato  per valutare i 
laboratori  qualificati  più idonei ai campionamenti  ed alle analisi,  interpellando laboratori di 
strutture pubbliche e private e verificando i contratti acquisibili in convenzione CONSIP. Al 
riguardo  sono  state  comparate  le  offerte  economiche  richieste  ai  laboratori  e  le  tariffe 
presenti in rete, nel caso CONSIP. Infine è stata valutata e verificata la possibilità tecnico-
economica di procedere a campionamenti  ed analisi  effettuate da personale interno della 
Azienda, in forza presso la UO Laboratorio di Analisi.  

La differenza di costi, valutata per un ciclo annuale, è nettamente a favore del lavoro 
effettuato con le risorse interne (migliaia di euro), rispetto a preventivi di strutture esterne 
(decine di migliaia di euro); inoltre, nel caso CONSIP, i campionamenti e le analisi non sono 
confrontabili perché assenti per alcune tipologie di analisi necessarie (Legionella sp; conta 
colonie batteriche). Per tale motivo, in accordo col Direttore della UO Laboratorio di Analisi, 
si è optato per l’acquisto di strumentazione e materiali idonei per effettuare i campionamenti 
periodici con le risorse Aziendali interne, già presenti.

F) Acquisto strumentazione per  monitoraggi  fisico-climatici  e  microclimatici 

ambientali, analisi del rumore e delle vibrazioni.

Per le stesse motivazioni del precedente punto E) vi è la necessità di monitorare con 
cadenza  periodica  semestrale  parametri  fisici,  sia  negli  stessi  locali  di  cui  al  precedente 
punto, sia in estensione in altri locali ed ambienti dell’Azienda.

Anche in questo caso, da una indagine condotta sulle risorse umane disponibili, si è 
accertato  che  vi  sono  risorse  professionali  idonee  per  effettuare  misure  ed  analisi 
periodiche,  purchè siano dotate di adeguata strumentazione.  Si  è pertanto  deciso che la 
soluzione, che consentirà di procedere alle analisi necessarie investendo cifre minime per 
l’acquisto della strumentazione tecnica necessaria.

G)  Convenzione  con  Comando  VV.F.  Provincia  di  Sassari.   Formazione 

personale ASL Olbia: “Addetti alla prevenzione incendi, alla lotta antincendi ed alla 

gestione dell’emergenza” RISCHIO ELEVATO, 16 ore.

Numerosi  provvedimenti  legislativi  stabilisco  l’obbligo  di  formazione  del  personale 
lavorativo rispetto al rischio incendio e la organizzazione di squadre per il primo intervento e 
la gestione delle emergenze e della evacuazione dei posti di lavoro:
 Il D.MI. del 10/03/1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione 

dell'emergenza nei luoghi di lavoro”;  
 Il DM 18/09/2002  Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 

progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private;
 Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro) e l’Accordo Stato Regioni del 

21/12/2011 riguardante le attività di formazione ed informazione dei lavoratori;
 Il D.MI. del 3/8/2015 “Norme tecniche di prevenzione incendi”;
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 Il D.MI. del 19/03/2015 “Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la 
progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private”;  

Per  diversi  motivi  (trasferimenti,  pensionamenti,  nuove  assunzioni  ed  aggiornamenti 
normativi) l’Azienda ha carenza di personale lavorativo addetto alle squadre di prevenzione incendi 
già formato nei precedenti corsi; il personale necessita di formazione per “addetti a rischio elevato” 
con  corsi  teorico-pratici  della  durata  di  16  ore,  cui  faranno  seguito  esami  di  verifica  di 
apprendimento effettuabili esclusivamente dal Comando dei VVF.  

Il  Servizio  PPA  ha  effettuato  diverse  indagini  di  mercato  per  stabilire  il  migliore 
servizio  per  l’istruzione  del  personale,  verificando:  tariffe  formazione  contratti  CONSIP, 
tariffe formazione VVF (stabilite con decreto ministeriale), tariffe di mercato locale.

E’  emerso  che  le  tariffe  ed  il  servizio  offerto  dai  VVF  risultano  maggiormente 
vantaggiosi in termini economici e funzionali rispetto alle altre possibilità comparate.

In particolare CONSIP risulta più cara del 15% circa e non fornisce i locali  per le 
lezioni; altra struttura privata non effettua esercitazioni pratiche e propone oneri economici 
superiori.  Entrambe le organizzazioni  non possono,  per norma di  legge,  come già  detto, 
effettuare gli esami finali. Infine il Comando VVF, tramite i suoi docenti, si rende disponibile a 
contestualizzare la formazione alle esigenze specifiche delle professioni sanitarie, con prove 
pratiche da effettuarsi nelle strutture ospedaliere. Successivamente il Comando VVF, senza 
oneri  aggiuntivi,  si  è reso disponibile a fornire consiglio e supporto alle prove pratiche di 
evacuazione dei PP.OO. che l’Azienda organizzerà nel prossimo futuro.

Per i suddetti motivi è preferibile la stipula di convenzione con il Comando dei VVF di 
Sassari per procedere alla formazione antincendio ed agli esami di verifica apprendimento, 
del personale Aziendale da formare.

H) Completamento  acquisti  dotazioni  personali  per  “addetti  squadre  sicurezza 

antincendio”.

E’ necessario procedere all’acquisto di dispositivi di protezione individuali e di specifico 

abbigliamento da destinarsi agli addetti alle squadre di sicurezza antincendio.

Da una indagine di mercato effettuata sui listini dei principali fornitori di questa tipologia di 

prodotti visibili sul MEPA, l’importo massimo stimato è risultato essere pari ad € 15.000,00 

iva compresa.

I) Acquisizione  di  attrezzatura  e  dispositivi  di  protezione  per  gli  interventi  a 

supporto del rischio NBCR.

Si presenta la necessità di procedere all’acquisto di materiale, attrezzature e dispositivi 

di protezione per gli interventi a supporto del rischio NBCR. 

http://www.aslolbia.it/


www.aslolbia.it  Sede Legale 
Via Bazzoni Sircana 2 2/a 
07026  Olbia 

Direzione Generale
Staff Direzione Aziendale

Tel. 0789/552332 Fax 
0789/552329

Servizio di Prevenzione e Protezione
Via Bazzoni Sircana 2 2/a

email sppa@aslolbia.it

Servizio Prevenzione e Protezione
ing. Sebastiano Cudoni

Direzione Generale

P
ag

in
a1

Sulla base delle indicazioni fornite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sassari si 

è proceduto ad effettuare una indagine sui costi di tali dispositivi sul mercato elettronico della 

pubblica amministrazione quantificando la spesa massima in € 110.000,00 iva inclusa.

J) Realizzazione di  corsi  di  formazione del  personale in materia di  sicurezza e 

formazione dei preposti.

E’ necessario procedere alla realizzazione di corsi di formazione sulla sicurezza destinati 

al personale dipendente e alla specifica formazione dei preposti per un numero complessivo 

pari a circa 350 lavoratori.

Per l’attività di docenza si è optato per la stipula di una convenzione con altra Azienda 

Sanitaria regionale che metterà a disposizione proprio personale docente qualificato che la 

stessa provvederà a remunerare secondo gli importi lordi previsti dalla tabella A allegata alla 

D.G.R. n. 32/79 del 24/07/2012. Il costo massimo stimato, sulla base delle ore di formazione 

previste,  pari  a 160,  e tenuto conto dei compensi  di cui  alla succitata delibera di Giunta 

Regionale, risulta essere pari ad € 20.300,00 iva compresa. 

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale

Ing. Sebastiano Cudoni
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