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

 

Proposta n. PDET. 1942 del 02.11.2017 
 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIPARTIMENTO DI STAFF – SSD AFFARI GENERALI 
Dott.ssa Marisa Udella 
 

 

 
OGGETTO: Adozione atto di sub-delega di funzioni in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro al Direttore del Distretto 1 – Cagliari Area vasta, ai sensi 
dell’art.16, comma 3-bis del D.lgs n°81/2008 e ss.mm.ii. 
 
 

 

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’estensore Dott. Giuseppe Prevosto  

Responsabile del 
Servizio 
Proponente 

Dott.ssa Marisa Udella  

 

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 DELLA SSD AFFARI GENERALI 

 

 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 di istituzione dell’Azienda per 
la tutela della salute ( ATS); 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL di Sassari/ATS n° 

143 del 29.12.2016 con la quale il dott. Paolo Tecleme è stato 
nominato Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n° 11 del 18.01.2016 

avente ad oggetto: “individuazione delle funzioni/attività attribuite ai 
Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la 
Tutela della Salute” e successiva integrazione con Deliberazione n° 22 
del 06.02.2017 ;  

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n.10 del 5 gennaio 2017 

con la quale vengono delegate funzioni in materia di tutela della salute 
e della sicurezza nei luoghi di lavoro al Dott. Paolo Tecleme, Direttore 
dell’Area Socio-Sanitaria Locale di Cagliari, in relazione all’esercizio di 
fatto dei poteri direttivi derivanti da tale incarico, ai sensi del combinato 
disposto di cui agli articoli 16 e 299 del Decreto Legislativo 9 aprile 
2008 n. 81 e s.m.i.; 

 
CONSIDERATO che il Direttore della ASSL di Cagliari, in qualità di datore di lavoro 

delegato, al fine di garantire un ampio coinvolgimento e una diffusa 
responsabilizzazione in materia di tutela della salute e sicurezza sul 
lavoro, ha ritenuto, in intesa con il datore di lavoro dell’ATS, di 
avvalersi dell’istituto di Sub-Delega, ai sensi dell’art.16 comma 3-bis 
del D.Lgs n.81/2008 e s.m.i., come disciplinata dallo stesso articolo; 

 
che al fine di rendere efficace l’esercizio, da parte del Dirigente 
Responsabile, delle posizioni di garanzia sub-delegate, ha 
contestualmente previsto l’attribuzione dell’autonomia di spesa 
necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate con 
l’assegnazione di specifico fondo di dotazione utilizzabile attraverso 
appositi provvedimenti dirigenziali; 

 
VISTO il curriculum formativo e professionale del Dott. Giuseppe Frau, 

Direttore del Distretto 1 – Cagliari Area Vasta e constatato il possesso 
dei requisiti di competenza, professionalità ed esperienza necessari; 

 
VISTO l’atto di sub-delega di funzioni in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro al Dott. Giuseppe Frau, Direttore del 
Distretto 1 – Cagliari Area Vasta ; 

 
DATO ATTO che il Dott. Giuseppe Frau, Direttore del Distretto 1 – Cagliari Area 

Vasta, controfirmando formalmente l’atto di delega, agli atti al prot. NP. 
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2017/90793 del 27.10.2017, attesta di accettare incondizionatamente 
la sub-delega attribuita; 

 
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; 

 
RICHIAMATO  il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino 

della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

 
Per le motivazioni sopra esposte, che si richiamano integralmente, 
  
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1. DI ADOTTARE l’atto di sub-delega di funzioni in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro al Dott. Giuseppe Frau, Direttore del Distretto 1 – Cagliari 
Area Vasta, Prot. NP.2017/90793 del 27.10.2017, allegandolo alla presente 
determinazione, per farne parte integrante e sostanziale; 
 
2. DI ATTRIBUIRE, al fine di consentire gli adempimenti necessari e lo svolgimento 
delle funzioni delegate, al Dott. Giuseppe Frau un fondo di dotazione pari a € 
65.414,00 (euro sessantacinquemilaquattrocentoquattordici/00), mediante l’apertura di 
un’ autorizzazione di spesa utilizzabile attraverso specifici provvedimenti Dirigenziali, la 
quale è integrabile su richiesta motivata del delegato; 
 
3. DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della 
ATS-ASSL di Cagliari, in quanto la somma assegnata quale fondo di dotazione (euro 
sessantacinquemilaquattrocentoquattordici/00) è stata già impegnata con 
determinazione Direttore ASSL Cagliari n° 125 del 23.03.2017, avente ad oggetto 
“ Approvazione procedura uniforme di utilizzo dei fondi assegnati all’esercizio delle 
funzioni delegate in materia di sicurezza”;  

 
4. DI DEMANDARE  ai Servizi competenti la tempestiva pubblicità della delega, ai 
sensi del 2 comma dell’art. 16 del D.lgs n. 81/2008 e sm.i., provvedendo all’inserimento 
del presente provvedimento, in forma integrale, nell’apposita area del sito aziendale 
accessibile a tutti i lavoratori; 
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5. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Cagliari. 

 

IL DIRETTORE DELLA SSD AFFARI GENERALI 
Dott.ssa Marisa Udella 

(firma apposta sul frontespizio) 
 

 
 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

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 
 

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

 

IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

Dott. Paolo Tecleme 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n.NP .2017/90793 del 27 /10/2017 del Direttore ASSL Cagliari , controfirmata per 
accettazione dal Direttore Distretto 1 – Cagliari Area vasta. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
 

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

Delegato:__________________________ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali:Dott.ssa Marisa Udella _______________________ 
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