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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI 

Via Michele Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904 

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N°  736 del 21/10/2013 

Oggetto:APPLICAZIONE DELIBERA N. 410 DEL 17.06.2009 SULL'ATTIVITA' DI TUTELA DELLA 

SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AZIENDALI (ELENCO AZIENDALE ADDETTI 

ANTINCENDIO RISCHIO ELEVATO AGGIORNAMENTO 2013) 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 

DOTT. ANTONIO PIGA 

 

VISTO   il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in 

materia sanitaria”; 

 

VISTO   il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999; 

 

VISTO   il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle 

Università di Cagliari e di Sassari in data 11 Ottobre 2004; 

 

VISTO  l’accordo Regione-Università di Sassari, sottoscritto in data 12.07.2005; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 

aprile 2007 con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero- 

Universitaria di Sassari; 

 

VISTO   il DLgs. del 30.03.2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento di lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTO   la Legge Regionale del 28.07.2006 n. 10, “tutela della salute e riordino del 

servizio sanitario della Sardegna”; 

 

VISTO   l’accordo tra Governo, Regioni e Province autonome del 26.01.2006, 

attuativo dell’art. 2, commi 2,3,4 e 5 del DLgs. 23.06.2003 n. 195, che 

integra il DLgs. 19.06.1994 n. 626 in materia di prevenzione e protezione 

dei lavoratori sui luoghi di lavoro; 

 

VISTO   il D.M. 10 marzo 1998 – che stabilisce i “Criteri generali di sicurezza 

antincendio per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro ( pubblicato 

sul S.O. n. 64 alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998 ); 
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VISTO   il DLgs 9 aprile 2008 n. 81, attuativo dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, 

n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 

 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 106 del 3 agosto 2009 e s.m.i riguardo 

    le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 

   81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 

VISTA la delibera n° 495 del 03.08.2012 con la quale l’Azienda Ospedaliero- 

Universitaria applica la delibera n° 410 del 17.06.2009 definendo l’attività di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro aziendali; 

 

VISTE le delibere n. 409 del 17.06.2009, n. 137 del 28.03.2011, n. 694 del 

29.12.2011 con le quali l'Azienda Ospedaliero Universitaria ha stipulato le 

convenzioni con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sassari per 

l'effettuazione dei corsi di  formazione del personale dipendente sui rischi di 

incendio connessi con le specifiche attività, sulle misure di prevenzione e 

protezione da adottare sulle precauzioni da osservare sulle procedure da 

attuare in caso di incendio art. 37 comma 9 DLgs 81/2008. 
 
 

VISTO  l'art. 2 del succitato DLgs. n. 81/08 che individua, tra gli altri, nelle figure del  

dirigente, del preposto, dell'addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione , e 

del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i soggetti incaricati di  

attuare e controllare le direttive del datore di lavoro in materia di prevenzione 

e protezione dai  rischi dei lavoratori. 

 

VISTO l'art 18. del succitato DLgs. n. 81/08 il quale prevede che il datore di lavoro 

designi preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di  

prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei  luoghi di lavoro 

in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, 

comunque, di gestione dell'emergenza; 

 

VISTA la nota di  protocollo PG/2013/21070 inviata dal Servizio Formazione con la 

quale si trasmette l'elenco aggiornato per il 2013 del complesso degli addetti 

antincendio dell'intera Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

nell'allegato 1. 
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INDIVIDUATI    nei lavoratori che hanno l'attestato di idoneità tecnica per l'espletamento 

dell'incarico di addetto antincendio per rischio ELEVATO ( corso di 16 ore ), 

gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta 

antincendio; 

 

 

 

ACCERTATA la regolarità degli atti; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 

 

 

 

 

PROPONE 

 

1)     Di procedere alla relativa approvazione dell'elenco evidenziato all'allegato 1. 

 

 

2)   Di designare ai  sensi dell'art. 18 del DLgs. n. 81.08: 

      Nei lavoratori indicati nell'elenco di cui all'allegato 1, che in copia si unisce al presente atto per      

   per farne parte integrante e sostanziale, trasmesso dal Servizio Formazione con  nota 

PG/2013/21070, gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta 

antincendio.   

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

f.to Dott. Antonio Piga 

 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

L'anno duemilatredici, il giorno ventuno del mese di Ottobre, in Sassari, nella sede legale 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria. 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” 

del 30/12/1992; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21/12/1999; 
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VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università 

di Cagliari e di Sassari in data 11/10/2004; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 

27/04/2007, con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero–

Universitaria di Sassari; 

 

VISTO il Decreto n. 43 del 07/04/2011, con il quale il Presidente della Regione 

Sardegna nomina il Dott. Alessandro Carlo Cattani Direttore Generale della 

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari; 

 

TENUTO CONTO che il Dott. Alessandro Carlo Cattani ha assunto le funzioni di Direttore 

Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari il giorno 

07/04/2011, a seguito di stipulazione del relativo contratto; 

 

PRESO ATTO della precedente deliberazione del Direttore generale n°410 del 17/06/2009 

avete ad oggetto l'attività della salute e della sicurezza nei  luoghi  di lavoro  

aziendale nonchè la nomina degli  addetti  antincendio 

 

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, 

attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, è nella forma e nella 

sostanza totalmente legittimo per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 

della Legge n. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei 

criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 

241/1990, come modificato dalla Legge 15/2005; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo; 

 

ACQUISITO             il parere favorevole del Direttore Sanitario; 

 

 

D E L I B E R A  
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Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente, 

 

1)     Di procedere alla relativa approvazione dell'elenco evidenziato all'allegato 1. 

 

 

2)   Di designare ai  sensi dell'art. 18 del DLgs. n. 81.08: 

      Nei lavoratori indicati nell'elenco di cui all'allegato 1, che in copia si unisce al presente atto per      

   per farne parte integrante e sostanziale, trasmesso dal Servizio Formazione con  nota 

PG/2013/21070, gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta 

antincendio.   

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                                                           IL DIRETTORE SANITARIO 

    f.to (  Dott. Lorenzo Moretti )                                                                                       f.to      ( Dott. Mario  Manca ) 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

f.to (Dott. Alessandro Carlo Cattani) 

 

 
 
 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 

f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu 
 

________________________________________ 
 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal  21.10.2013 

 

◊ è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10  

◊ con lettera in data ____/____/____, protocollo n._____, è stata inviata all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e 

Assistenza Sociale per il controllo di cui all’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006   n. 10. 
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Sassari, ___/____/______     firma      f.to Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 
 

 

 
COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE  

 

(luogo e data) Sassari, ____/_____/2013.  

 

La presente deliberazione :  

◊ è soggetta al controllo ai sensi dell’art. 29 comma 1 lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10  

◊ deve essere comunicata al competente Assessorato Regionale ai sensi dell’art. 29 comma 2 della Legge Regionale 

28.07.2006 n. 10  

 

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (Proponente/estensore)  

(firma)_______________________________________________________  

 

Sassari, ___/____/______ Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 

 

 

La presente deliberazione:  

 

◊ è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, in virtù della determinazione del 

Direttore del Servizio ________________________ dell’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale 

n. ___________________________ del ____/_____/______.  

 

◊è stata annullata, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 in virtù della determinazione del 

Direttore del Servizio _____________________________ dell’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e Assistenza 

Sociale n._______________ del ____/_____/_______.  

 
◊è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 

n. 10.  

 

Sassari, ___/____/______ Il Responsabile del Servizio____________________ 

 

 

 

Per copia conforme all’originale esistente agli atti dell’AOU di Sassari per uso __________________  

 

Sassari ____/_____/_____.  

 

Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali

 


