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Deliberazione del Commissario  
 

Numero 169  del 31/03/2011 
 

 
 
 
 
OGGETTO: Aggiornament o al Documento Programmatico sulla Sicurezza – Versione 

D.P.S. 2011 -  Approvazione. 
 
 

 

 
L’anno duemilaundici il giorno trentuno del mese di  Marzo in Sassari, nella sede 

legale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria 

 
 
 

 IL COMMISSARIO 
f.to Dott. Giovanni Cavalieri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 31.03.2011 per 
la durata di quindici giorni. 
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VISTO  il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” 
e s.m.i.; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del  21 Dicembre 1999 “Disciplina dei rapporti fra Servizio 
sanitario nazionale e università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, 
n. 419”; 

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 Legge Regionale 28.07.2006 n.10, “Tutela della salute e riordino del servizio 
sanitario della Sardegna”; 

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; 

VISTA la Legge regionale n. 3/2009, recante “Disposizioni urgenti nei settori economico e 
sociale”, che prevede l’avvio del processo di riforma del Sistema sanitario Regionale, 
disciplinando i nuovi assetti istituzionali e organizzativi; 

TENUTO CONTO che il Dott. Giovanni Cavalieri ha assunto la funzione di Commissario dell’Azienda 
Ospedaliero - Universitaria di Sassari il giorno 30 dicembre  2009, data di stipulazione 
del relativo contratto; 

PRESO ATTO che, con Delibera della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 47/39 del 
30.12.2010, l'incarico del Commissario è stato prorogato fino alla data del 31.03.2011; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali";; 

CONSIDERATO che, l’articolo 34, comma 1, lettera g) del D.Lgs 196/2003 ("Codice in materia di 
protezione dei dati personali") e l’art.19 del disciplinare tecnico allegato al medesimo 
decreto sub b) prescrivono la redazione di un documento programmatico sulla 
sicurezza (d’ora in poi definito “D.P.S.”) che deve essere aggiornato entro il 31 marzo 
di ogni anno; 

VISTE  le restanti disposizioni del Codice di cui al menzionato D.Lgs. n.196/2003; 

VISTO  il D.P.S. e relative politiche organizzative aggiornate da ultimo con Delibera del 
Direttore Generale N. 197 del 31/03/2009, riconfermato con la delibera N. 136 del 
31/03/2011; 

VISTA la Delibera del 31 Marzo 2009, N. 195, “Nomina responsabili del trattamento dei dati 
personali”;  

VISTA la Delibera del 31 Marzo 2009, N. 196, “Regolamento dell'Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Sassari per la disciplina del trattamento dei dati personali in conformità 
alle disposizioni del D.LGS n° 196/2003 ”; 

RITENUTO dover approvare e confermare per l’anno 2011 l’attuale D.P.S., già adottato con  
Delibera del Direttore Generale N. 197 del 31/03/2009 per l’Anno 2009 e s.m.i.;  

DATO ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio e pertanto 
non ha rilevanza sotto il profilo contabile; 

RITENUTO  necessario, per le ragioni sopra espresse, provvedere alle attività in oggetto; 

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario. 
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DELIBERA 
 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richi amano integralmente: 
 

1. DI APPROVARE E CONFERMARE anche per l’anno 2011 il documento programmatico sulla sicurezza 
(D.P.S.), presente in atti, allegato N.1 della Delibera del Direttore Generale N. 197 del 31/03/2009 e 
s.m.i.; 

2. DI OMETTERE la pubblicazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza quale ulteriore misura 
di sicurezza; 

3. DI INCARICARE i servizi competenti dell'esecuzione del presente provvedimento.  

 

 

 
 
 

 
 

 
IL COMMISSARIO 

f.to ( Dott. Giovanni Cavalieri ) 

 
 
 

 
 
Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del budget di 
spesa annua assegnata. 
 
Nome Struttura        ____________________________ 
 
Sigla Responsabile  ____________________________ 
 
Estensore                 ____________________________ 
 
 

 
Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa  copertura finanziaria. 
 
 
 

f.to Dott. Antonio Tognotti______________________________ 

  
 Il Direttore Sanitario f.to (Dott. Stefano S. Rovasio) _________________________________ 
   
 Il Direttore Amministrativo f.to (Dott. Pietro Tamponi) _________________________________ 

 
 
 
 
 


