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Deliberazione n. 494 del 08.04.2009 
 
OGGETTO: Delega delle funzioni legate alla Sicurezza da parte del Datore di lavoro – d.lgs n. 81 del 

09.04.2008 - ing. Raffaele Peralta.   
 

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.ssa Laura Balata 
Direttore Sanitario: Dott. Giuseppe Maria Sechi 
 
Visti 
- il d.lgs n. 81 del 09.04.2008 n. 81, in attuazione dell’art. 1 della L. n. 123/2007 in materia di tutela della salute 

e della sicurezza dei luoghi di lavoro e, in particolare, l’art. 2, punto b), l’art. 16 e l’art. 17; 
- 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 ed, in particolare, l’art. 15 septies;  
- la l.r. n.10 del 28.07.2006, “Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna”; 

 
premesso  
- che l’art. 2, punto b), d.lgs 81/08 definisce quale “Datore di lavoro” nell’ambito della P.A. di cui all’art. 1, 

comma 2 del D. Lgs.vo 30/03/2001 n. 165, il soggetto al quale spettano i poteri di gestione; 
- che tale soggetto coincide, in questa Azienda, con l’organo di vertice massimo; 
- che l’art. 16 del d.lgs 81/08 disciplina le modalità di attribuzione della delega delle funzioni legate alla 

Sicurezza da parte del Datore di lavoro, definendone i limiti e le condizioni per il conferimento così come di 
seguito indicati:  
• che la delega risulti da atto scritto recante data certa; 
• che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle 

funzioni delegate; 
• che la delega attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla 

specifica natura delle funzioni delegate; 
• che la delega attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni 

delegate; 
• che la delega sia accettata dal delegato per iscritto. 
• che alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. 
• che la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al Datore di lavoro in ordine al corretto 

espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite e che la vigilanza si esplica anche attraverso i 
sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4, d.lgs 81/08; 

considerato 
- che risulta opportuno attivare, da parte della Direzione aziendale, le procedure di delega delle funzioni legate 

alla Sicurezza da parte del Datore di lavoro di cui all’art. 16 del d.lgs 81/08, in considerazione del fatto che la 
complessa articolazione aziendale e la dislocazione delle Strutture operative, nel contesto territoriale di 
competenza, impongono una presenza puntuale e precisa di una figura professionale in grado di prevenire e 
verificare gli esatti adempimenti legislativi derivanti dall’applicazione del predetto d.lgs 81/08; 

- che lo strumento della delega idoneo a questo fine, in quanto strumento giuridico deve essere caratterizzato 
dai seguenti requisiti: 
• forma scritta; 
• oggetto della delega; 
• criteri ed indirizzi; 
• durata temporale; 
• pubblicazione della decisione; 
• individuazione sistemi di controllo sul suo esercizio; 
• possibilità di revoca; 
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- che si intendono escluse dalla delega delle funzioni legate alla Sicurezza da parte del Datore di lavoro le 
funzioni espressamente previste ed indicate nell’art. 17 del medesimo d.lgs 81/08; 

- che l’ing. Raffaele Peralta è in possesso delle capacità e dei requisiti professionali e di esperienza richiesti 
dalla specifica natura delle funzioni conferite, in qualità di delegato da parte del Datore di lavoro alle funzioni 
legate alla Sicurezza, come risulta dal curriculum vitae già agli atti di questa azienda, avendo acquisito la 
relativa disponibilità ad accettare l’incarico; 

- che è intendimento dell’Azienda, al fine della concreta attuazione della delega delle funzioni legate alla 
Sicurezza da parte del Datore di lavoro, attribuire al Dirigente individuato piena autonomia funzionale e 
gestionale, con potere di spesa per gli interventi che si rendono necessari per il rispetto delle norme sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- che, al fine di consentire gli interventi necessari, al Dirigente delegato alle funzioni legate alla Sicurezza da 
parte del Datore di lavoro, ai sensi dell’art. 16 d.lgs 81/08, viene attribuito un fondo di dotazione di €. 
100.000,00, utilizzabile attraverso l’adozione di apposita determinazione dirigenziale, senza necessità di 
preventiva autorizzazione, nel rispetto delle procedure di spesa e di rendicontazione e dalle procedure di 
adozione delle determinazioni dirigenziali; 

- che si ritiene opportuno autorizzare il delegato alle funzioni della Sicurezza da parte del Datore di Lavoro ad 
effettuare interventi urgenti e non differibili, e per il ripristino delle condizioni di sicurezza negli ambienti di 
lavoro, anche oltre la dotazione di cui al punto precedente, dando immediata comunicazione al Direttore 
Generale; 

- che le funzioni delegate, meglio descritte nella delega di cui allo schema allegato, sono, sommariamente, le 
seguenti: 
• supporto alla Direzione nella valutazione aziendale in materia di sicurezza; 
• puntuale adempimento dei compiti connessi all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione, 

contenute nel documento aziendale di valutazione dei rischi; 
• predisposizione degli interventi e delle spese ed acquisti che si dovessero rendere necessari per 

l’attuazione del programma operativo e delle misure organizzative e tecniche delineate in autonomia 
nell’ambito della delega; 

• programmazione delle attività di informazione dei lavoratori e proposta di formazione; 
• vigilanza sull’applicazione delle disposizioni interne da parte dei lavoratori, dei Dirigenti e dei preposti in 

materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla corretta applicazione del documento aziendale di 
valutazione dei rischi; 

• cura dei rapporti con tutti i soggetti esterni preposti alla vigilanza ed ai controlli. 
- che la delega sopra menzionata verrà conferita tramite lo schema di delega da sottoscrivere per accettazione 

allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
- che, in capo al Dirigente delegato da parte Datore di lavoro alle funzioni legate alla Sicurezza ai sensi del d.lgs 

81/08 nominato con la presente deliberazione, grava l’obbligo di fornire periodicamente adeguate informazioni 
alla Direzione aziendale sui provvedimenti adottati e degli interventi eseguiti, attraverso apposita relazione 
illustrativa delle disposizioni attuate, in applicazione del d.lgs 81/08 ai fini dell’esercizio del potere di vigilanza 
sulle funzioni delegate e trasferite; 

- che la delega conferita con il presente atto viene attribuita per un periodo di mesi 12, con decorrenza prevista 
nel relativo atto scritto di delega, ed è prorogabile per una durata non superiore a quella prevista per il 
mandato del Direttore Generale, e che la stessa può essere revocata in qualsiasi momento, ad insindacabile 
giudizio del Direttore Generale; 

- di riconoscere all’ing. Raffaele Peralta, in virtù della delega conferita, un compenso omnicomprensivo 
economico pari a €. 30.053,56 annuali lordi, in funzione del ruolo di delegato dal Datore di lavoro alle funzioni 
legate alla Sicurezza e per il livello di responsabilità attribuito e delegato; 

 
ritenuto 
- pertanto, di identificare, quale delegato dal Datore di lavoro alle funzioni legate alla Sicurezza ai sensi del 

d.lgs 81/08, l’ing. Raffaele Peralta, dirigente professionale ingegnere il quale risulta in possesso delle capacità 
e dei requisiti professionali e di esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni conferite; 

- di dover conferire la predetta delega, per un periodo di mesi 12, con decorrenza prevista nel relativo atto 
scritto di delega, prorogabili per una durata non superiore a quella prevista per il mandato del Direttore 
Generale,  

- che la medesima delega può essere revocata in qualsiasi momento, ad insindacabile giudizio del Direttore 
Generale; 

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



 
 

3 

 

 
D E L I B E R A 

Per i motivi esposti in premessa: 
- di identificare, quale delegato dal Datore di lavoro alle funzioni legate alla Sicurezza ai sensi del d.lgs 81/08, 

l’ing. Raffaele Peralta, dirigente professionale ingegnere; 
- che la delega, conferita con il presente atto, viene attribuita per un periodo di mesi 12, con decorrenza 

prevista nel relativo atto scritto di delega, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e 
sostanziale, ed è prorogabile per una durata non superiore a quella prevista per il mandato del Direttore 
Generale; 

- che la medesima delega può essere revocata in qualsiasi momento, ad insindacabile giudizio del Direttore 
Generale; 

- che le funzioni delegate, meglio descritte nella delega di cui allo schema allegato, sono sommariamente le 
seguenti: 
• supporto alla Direzione nella valutazione aziendale in materia di sicurezza; 
• puntuale adempimento dei compiti connessi all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione, 

contenute nel documento aziendale di valutazione dei rischi; 
• predisposizione degli interventi e delle spese ed acquisti che si dovessero rendere necessari per 

l’attuazione del programma operativo e delle misure organizzative e tecniche delineate in autonomia 
nell’ambito della delega; 

• programmazione delle attività di informazione dei lavoratori e proposta di formazione; 
• vigilanza sull’applicazione delle disposizioni interne da parte dei lavoratori, dei Dirigenti e dei preposti in 

materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla corretta applicazione del documento aziendale di 
valutazione dei rischi; 

• cura dei rapporti con tutti i soggetti esterni preposti alla vigilanza ed ai controlli. 
- di riconoscere all’ing. Raffaele Peralta, in virtù della delega conferita, un compenso omnicomprensivo 

economico pari a €. 30.053,56 annuali lordi, in funzione del ruolo di delegato dal Datore di lavoro per le 
funzioni legate alla Sicurezza e per il livello di responsabilità attribuito e delegato; 

- di demandare il 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.ssa Laura Balata)                                                    (Dott. Giuseppe Maria Sechi) 
 
                            
      
 
                                                             IL DIRETTORE GENERALE 
                                               (Dott. Benedetto Barranu) 


