
Direzione Generale            Deliberazione  n. 39 
 
          del 18 gennaio 2010  
       
 
Oggetto:  Ottemperanza verbali di prescrizione obbligatoria  (art. 15 D.Lgs 124/04) n. 4500 e n. 44988 notificati      
    in data 21.07.2009     
________________________________________________________________________________________________ 

Il Direttore Amministrativo 
certifica 

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda ASL 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: dott. Gianluca Calabrò 
Direttore Sanitario: dott. Ugo Storelli 
 
PREMESSO che, in data 21.07.2009, sono stati notificati al dott. E.C., Dirigente Medico Direttore di Presidio e a 

questa Azienda, due verbali di prescrizione obbligatoria, emessi dal Servizio Ispezione del Lavoro 
della Direzione Provinciale del Lavoro, con i quali vengono sanzionate presunte inosservanze nella 
gestione dell’appalto di pulizia presso il presidio indicato; 

 
ATTESO che tali sanzioni ammontano a complessivi € 173.872,00; 
 
CHE i giorni 06 e 11 novembre 2009 le Sig.re Pisano Patrizia, Mura Maria Sofia e Piras Rita, in qualità di 

Ispettrici del Lavoro, in servizio presso la Direzione Provinciale del Lavoro e di legislazione sociale, 
hanno provveduto ad effettuare una rivisita presso l’Azienda ASL di Cagliari presidio ospedaliero 
“Marino”. Tale verifica è finalizzata ad accertare l’adempimento delle prescrizioni impartite con verbale 
n. 44988 del 21.07.09, nell’ambito di fattispecie plurisoggetive, penalmente rilevanti, poste in essere 
con la General Coop. Soc.Coop. a.r.l., con sede in Motta Sant’Anastasia (CT), S.P. 13 complesso 
Ninfo 1; 

 
CHE a seguito di quanto accertato le ispettrici citate danno atto che il contravventore sopra generalizzato ha 

ottemperato nei termini fissati con l’atto di prescrizione n. 44988 del 21.07.09, sanando le 
contravvenzioni accertate e ammettendo, pertanto,  ai sensi dell’art. 21, co.  2, del D.Lgs. 12.12.1994 
n. 758, il pagamento in sede amministrativa di una somma pari ad un quarto del massimo 
dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, per un’ importo pari ad € 43.468,00;   

 
VISTI  i modelli di pagamento F. 23, che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante, coi 

quali questa Azienda  assume l’onere del pagamento delle suddette sanzioni ivi indicate per rispettivi    
€ 17.334,00 ed € 26.134,00; 

 
RITIENE in conseguenza di quanto sopra esposto, di dover provvedere al pagamento delle suddette sanzioni; 
 
CON  il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario; 
 

DELIBERA 
Per i motivi esposti in premessa: 
 

- di ottemperare alle prescrizioni obbligatorie emesse dal Servizio Ispezione del Lavoro, e di pagare, ai sensi 
dell’art. 21, co. 2 del D.L.gs. 19.12.94, n.758,  l’importo pari ad un quarto del massimo dell’ammenda stabilita 
equivalente a complessivi € 43.468,00, come da Mod. F. 23 che si allegano alla presente deliberazione; 
 

- la spesa graverà sul bilancio d’esercizio 2010 della ASL alla voce di costo 0514031101;  
 

- di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale, 
ai sensi dell’art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006. 

 
Il Direttore Amministrativo                       Il Direttore Sanitario 

         Dott. Gianluca Calabrò              Dott. Ugo Storelli 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Emilio Simeone 

 
 

 
 
 



 
 
    
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


