
 
Delibera n° 217 
Del 26 febbraio 2010 

 
  
 

 
 
 
OGGETTO:  AVVIO SISTEMA DI TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI AI SENSI DEL D.M. 17/12/2009.  
 

Il Direttore Amministrativo certifica: 
 

La deliberazione è stata pubblicata all’ Albo Pretorio Azienda U.S.L. a partire dal ______________________ 
e  resterà  in  pubblicazione  per  15  giorni  consecutivi  ed  è  stata  posta  a   disposizione   per   la  consultazione. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Coadiuvato dal: 
 
Direttore Amministrativo: Dr. Gianluca Calabrò; 
Direttore Sanitario:  Dr. Ugo Storelli; 
 
 
 
VISTO il Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009, avente ad oggetto “Istituzione del sistema di tracciabi-

lità dei rifiuti, ai sensi dell’art. 189 del D. Lgs. N. 152 del 2006 e dell’art. 14bis del Decreto-legge 
n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009” 

 
CONSIDERATO che ai sensi e per gli effetti della suddetta norma l’Azienda è tenuta a comunicare le quantità e 

le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della propria attività attraverso il SISTRI, ovvero il 
sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, che sarà operativo presso il Comando Carabi-
nieri per la Tutela dell’Ambiente dal 13 luglio p.v.; 

 
ATTESO che l’amministrazione, in quanto produttore iniziale di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti,  

aderirà al SISTRI iscrivendosi allo stesso entro 45 giorni  dalla data di entrata in vigore del de-
creto summenzionato, la cui scadenza naturale è prevista per il 28 febbraio c.a.; 

 
PRESO ATTO delle risultanze degli incontri intercorsi tra la Direzione Aziendale, la Dr.ssa Giancarla Arca, Re-

sponsabile del settore gestione dei rifiuti sanitari in ambito aziendale ed i referenti aziendali  che 
saranno coinvolti nel processo; 

 
RITENUTO necessario, stante la complessità del progetto ed in considerazione dell’imminente scadenza 

degli adempimenti a carico dell’Azienda: 
 

 affidare alla Dr.ssa Giancarla Arca: 
 
- il compito di iscrizione presso il SISTRI, nei termini di legge, delle Unità Locali ritenute neces-
sarie al funzionamento del sistema nel territorio della Asl di Cagliari, utilizzando il supporto del 
Responsabile dell’U.O. Sistemi informativi e Tecnologie Informatiche; 
- il compito  altresì di coordinare i referenti aziendali coinvolti nel processo; 
 
 individuare nella dr.ssa Sandra Peddio e nel Dr. Giuseppe Prevosto il personale di supporto 
amministrativo alle attività di coordinanento del gruppo in oggetto; 

 
 incaricare fin da ora il responsabile dell’U.O. Patrimonio e Servizi Tecnici di effettuare i sopral-
luoghi necessari al reperimento dei locali da dedicare a deposito temporaneo per le Unità Lo-
cali che saranno iscritte al Sistri; 

 
 nominare il Responsabile dell’U.O. Sistemi informativi e Tecnologie Informatiche, quale dele-
gato del rappresentante Legale dell’Azienda per le finalità indicate nell’’Allegato 1 A) del D.M. 
17/12/2009; 

 
CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
 
 
 
 
 
 

D E L I B E R A 

 
 
 
 
 
 



AZIENDA U.S.L. N° 8             Segue delibera n° ___________ del ___________ 
 
 
per i motivi esposti in premessa: 
 
 di dare avvio al sistema di tracciabilità dei rifiuti, ai sensi del Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009; 

 
 di affidare alla Dr.ssa Giancarla Arca: 
 - il compito di iscrizione presso il SISTRI, nei termini di legge, delle Unità Locali ritenute necessarie al funzionamen-

to del sistema nel territorio della Asl di Cagliari, utilizzando il supporto del Responsabile dell’U.O. Sistemi informativi 
e Tecnologie Informatiche; 

 - il compito di  coordinare i referenti aziendali coinvolti nel processo; 
 
 di individuare nella dr.ssa Sandra Peddio e nel Dr. Giuseppe Prevosto il personale di supporto amministrativo alle 

attività di coordinanento del gruppo in oggetto; 
 
 di incaricare fin da ora il responsabile dell’U.O. Patrimonio e Servizi Tecnici del compito di effettuare i sopralluoghi 

necessari al reperimento dei locali da dedicare a deposito temporaneo per le Unità Locali che saranno iscritte al Si-
stri; 

 
 di nominare il Responsabile dell’U.O. Sistemi informativi e Tecnologie Informatiche, quale delegato del rappresen-

tante Legale dell’Azienda ai sensi dell’Allegato 1 A)  del Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009; 
 
 di trasmettere il presente atto all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale; 

 
L.C.S. 
 
 
 
        Il Direttore Amministrativo                Il Direttore Sanitario 
            Dr. Gianluca Calabrò                                     Dr. Ugo Storelli 
 
 
 

   ll Commissario Straordinario 
Dr. Emilio Simeone 


