
Delibera n° 527
del 20 04 2009

OGGETTO: Attribuzione incarico di Responsabile per la conserv azione e l’uso razionale dell’ener-
gia. Ing Raffaele Peralta.

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 DIRETTORE GENERALE

Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo: Dr. ssa Laura Balata
Direttore Sanitario: Dr. Giuseppe Maria Sechi;

VISTO           il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 10/2006 avente per oggetto “Tutela della salute e riordino del Servizio Sanita-
rio della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26 gennaio 1995, n. 5”;

VISTA la legge n. 10 del 09/01/1991 recante “norme per l’attuazione del Piano Nazionale in materia di uso
razionale dell’energia, con la quale, all’art. 19, viene prevista per i soggetti che hanno
rilevato un consumo superiore a 1.000 TEP la nomina del “Responsabile per la con-
servazione e l’uso razionale dell’energia”;

RICHIAMATA la circolare n. 22716/F del 03/03/1993 del Ministero del Commercio e dell’Artigianato relativa
all’obbligo di nomina e comunicazione annuale del tecnico responsabile di cui sopra;

RILEVATO che l’Azienda Sanitaria di Cagliari rientra tra i soggetti operanti nel terziario con l’onere della
predetta nomina, da comunicarsi con apposito modulo al Ministero dell’Industria, del
Commercio e dell’artigianato;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

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

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa:

o di attribuire al Dirigente Ingegnere Raffaele Peralta, in considerazione della natura e la caratteristica
dei programmi da realizzare presso la Asl di Cagliari, l’incarico di Responsabile per la conservazione
e l’uso razionale dell’energia;

o di trasmettere la suddetta nomina al Ministero del Commercio e dell’Artigianato in adempimento del-
l’onere di comunicazione annuale;

o di trasmettere la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e dell’Assisten-
za Sociale, ai sensi dell’art. 29 comma 1°, della L .R. N. 10/2006”.

 Il Direttore Amministrativo     Il Direttore Sanita rio
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Il Direttore Generale
         Dr. Benedetto Barranu


