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Deliberazione n. 1321 del 21.10.2008 
 
OGGETTO:  Conferimento incarico ai sensi dell’art. 15 septies, d.lgs n.502/92, comma 1 - Responsabile della 
Sicurezza ai sensi del T.U. sulla Sicurezza (d.lgs n. 81 del 09.04.2008), Struttura Semplice Dipartimentale, afferente 
al Dipartimento dei Servizi Tecnico Logistici – Ing. Lucia Angotzi. 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Certifica 

Che la deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda U.s.l. a decorrere dal __________, resterà in 
pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Coadiuvato dal 
 
Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Maria Soro 
Direttore Sanitario  Dott. Giorgio Sorrentino 
 
Visti  
- il d.lgs. n. 502 del 30.12.1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della l. n.421 del 

23.10.1992 e successive modificazioni ed integrazioni”; 
- la deliberazione del Direttore Generale n. 274 in data 20.03.2008 di approvazione dell’Atto aziendale modificato ed 

integrato in base alle indicazioni della DGR n.16/27 in data 18.03.2008 
- la delibera di Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n.18/9 del 26.03.2008 con la quale la medesima si 

pronuncia positivamente in merito alla verifica di conformità nei confronti del modificato Atto aziendale; 
- il d.lgs n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l’art. 15 septies, comma 1; 

- la l.r. n.10 del 28.07.2006, “Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna”; 
 
premesso che 
- il piano strategico aziendale, programma sanitario annuale e triennale 2007-2009, prevede la definizione di scelte di 

carattere organizzativo e gestionale rivolte alla definizione del sistema delle responsabilità e delle funzioni specifiche 
attribuite alle differenti Unità Operative strutturate a livello di azienda con l’individuazione dei tre livelli (direzione, staff e 
line) con centralizzazione delle funzioni amministrative e decentramento delle funzioni gestionali; 

- l’Atto Aziendale ha definito il modello organizzativo che consente di rendere maggiormente coerente la struttura 
organizzativa con le specificità dell’Azienda, le esigenze di governo e di gestione della direzione Aziendale e gli 
obiettivi/indirizzi di cambiamento; 

- che, in particolare, per la funzione amministrativa è stata prevista un’evoluzione, finalizzata alla  progressiva 
valorizzazione e coscienza di ruolo della funzione dirigenziale a supporto del governo dell’Azienda e del miglioramento 

dell’efficienza amministrativo - gestionale complessiva dei processi, in tre specifici ambiti: configurazione organizzativa, 

ruolo e responsabilità del dirigente ed efficienza dei processi; 
- che con l’assetto che si intende conferire alla funzione amministrativa si conferma la specializzazione tecnico-funzionale 

dei servizi centrali con la strutturazione di soluzioni di coordinamento per i processi con rilevanza interservizio, e la 
progressiva razionalizzazione dei ruoli amministrativi non centrali (in area distrettuale e ospedaliera). La scelta Aziendale 
è di prevedere l’accorpamento della funzione amministrativa di tutti i presidi ospedalieri secondo quanto stabilito dalla L. 
r. 10/2006. Una direzione amministrativa è prevista per tutto l’ambito territoriale (distretti e dipartimenti); 

- che la configurazione organizzativa della funzione amministrativa prevede la creazione di due dipartimenti funzionali: il 
Dipartimento dei Servizi Amministrativi ed il Dipartimento dei Servizi Tecnico Logistici; 

- che, in particolare, il Dipartimento dei Servizi Tecnico Logistici comprende, tra le altre, la S.S.D. denominata “Sicurezza 
Legge 626/94”;  

- che la funzione relativa alla sicurezza ai sensi del T.U. Sicurezza (d.lgs. n. 81 del 09.04.2008), il quale ha abrogato il 
d.lgs n. 626 del 19.09.1994, è ricompresa nel Dipartimento dei Servizi Tecnico Logistici in considerazione della 
necessità, in una Azienda di grandi dimensioni come la Asl di Cagliari, di mantenere queste competenze integrate con 
quelle degli altri servizi tecnici; 

 
considerato 
- che l’ing. Lucia Angotzi è ad oggi titolare di un incarico di collaborazione nell’ambito del Servizio Tecnico 
- che l’apporto professionale dell’ing. Lucia Angotzi, nell’ambito della collaborazione prestata presso questa Azienda, ha 

consentito l’evoluzione e l’implementazione delle attività relative al proprio incarico e ha comportato un importante 
sviluppo delle funzioni assegnate alla Struttura presso la quale la medesima è assegnata; 

- che l’ing. Angotzi ha, inoltre, dimostrato un’alta professionalità e una notevole capacità lavorativa, svolgendo la propria 
attività in coerenza con le direttive aziendali e possiede i requisiti richiesti per lo svolgimento dell’incarico da attivarsi; 
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- che si ritiene opportuno conferire, tramite la stipula di un contratto a tempo determinato, l’incarico di Responsabile della 
Struttura Semplice Dipartimentale di Responsabile della Sicurezza ai sensi del T.U. Sicurezza (d.lgs n. 81 del 
09.04.2008) afferente al Dipartimento dei Servizi Tecnico Logistici;  

- che l’ing. Angotzi viene considerata adatta a ricoprire tale posizione in virtù delle effettive esperienze lavorative e 
professionali maturate sia all’interno di questa Azienda nell’ambito del suo incarico, sia nelle precedenti esperienze, 
come si evince dal curriculum vitae conservato agli atti; risulta inoltre in possesso delle attitudini necessarie per il 
conseguimento degli obiettivi assegnati alla struttura e dei requisiti previsti dal vigente ordinamento per il conferimento 
dell’incarico dirigenziale in oggetto; 

 
ritenuto  
- pertanto di procedere al conferimento dell’incarico di Responsabile della Sicurezza ai sensi del T.U. Sicurezza (d.lgs n. 

81 del 09.04.2008), struttura semplice dipartimentale afferente al Dipartimento dei Servizi Tecnico Logistici, tramite la 
stipula di un contratto individuale di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 15 septies, comma1, d.lgs n.502/92, per 
la durata di 5 anni; 

- di stabilire che il compenso sarà commisurato sulla base di quanto percepito per l’incarico di Responsabile di Struttura 
Semplice e ciò nelle more di un’eventuale diversa quantificazione della retribuzione di posizione aziendale da attribuirsi 
alle Strutture Semplici Dipartimentali a seguito di contrattazione integrativa aziendale; 

- di assegnare all’ing. Lucia Angotzi, nell’ambito dell’incarico di Responsabile della S.S.D. di Responsabile della Sicurezza 
ai sensi del T.U. Sicurezza (d.lgs n. 81 del 09.04.2008), i seguenti obiettivi: 
• supporto all’attività di pianificazione in termini di  individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e 

individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro sulla base della specifica conoscenza 
dell’organizzazione aziendale;  

• avvio di un sistema di valutazione e gestione della sicurezza e dell’elaborazione delle misure preventive e protettive e 
dei sistemi di controllo di tali misure per le varie attività aziendali, monitoraggio, riesame e miglioramento delle stesse; 

• proposizione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 
 

verificato il rispetto delle percentuali di cui all’art. 15 septies del d.lgs 502/92  ai sensi del quale si procede a rendere 
contestualmente indisponibili i posti in organico della dirigenza per i corrispettivi oneri finanziari; 

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

D E L I B E R A 
per i motivi esposti in premessa: 
- di conferire l’incarico della S.S.D. di Responsabile della Sicurezza ai sensi del T.U. Sicurezza (d.lgs n. 81 del 09.04.2008) 

afferente al Dipartimento dei Servizi Tecnico Logistici all’ing. Lucia Angotzi e di assegnare alla medesima i seguenti 
obiettivi: 
• supporto all’attività di pianificazione in termini di  individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e 

individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro sulla base della specifica conoscenza 
dell’organizzazione aziendale;  

• avvio di un sistema di valutazione e gestione della sicurezza e dell’elaborazione delle misure preventive e protettive e 
dei sistemi di controllo di tali misure per le varie attività aziendali, monitoraggio, riesame e miglioramento delle stesse; 

• proposizione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 
- di autorizzare la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 15 septies d.lgs n.502/92, per la 

durata di 5 anni, a far data dalla firma del relativo contratto, con l’ing. Lucia Angotzi per il predetto incarico; 
- di stabilire che il compenso sarà commisurato sulla base di quanto percepito per l’incarico di Responsabile di Struttura 

Semplice e ciò nelle more di un’eventuale diversa quantificazione della retribuzione di posizione aziendale da attribuirsi 
alle Strutture Semplici Dipartimentali a seguito di contrattazione integrativa aziendale; 

- di rendere indisponibile il corrispondente posto dirigenziale per tutta la durata del contratto;  
- di demandare al Servizio del Personale e all’U.O.C. Sviluppo Organizzativo e Valutazione del Personale per i 

conseguenti adempimenti; 
- di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, ai sensi 

dell’art. 29, c. 2 della L.R. 10/2006. 
 
 
 
 
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                 IL DIRETTORE SANITARIO 
    (Dott. Giovanni Maria Soro)                                                                           (Dott. Giorgio Sorrentino) 
                     IL DIRETTORE GENERALE 
                                       (Dott. Gino Gumirato) 
 
 


