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AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904 

 
 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.                 DEL          

            

OGGETTO Presa d’atto delle deleghe di funzione secondo il Regolamento per l’organizzazione e la 

gestione della sicurezza e salute ai sensi del D. Lgs. 81/08 e ss .mm. ii. (anno 2020). 

 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

SI [   ] NO [ X ]   

Il Responsabile del Bilancio e Contabilità con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso è coerente con il 

sistema autorizzativo di budget e trova copertura economico/finanziaria nel vigente Bilancio di Previsione per l’anno 

2020. 

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

Direttore della SC Bilancio e 

Contabilità 

Dott.ssa Rosa Maria Bellu 

 

 

 

Parere del Direttore Amministrativo  

 

FAVOREVOLE [   ] Dott. Antonio Lorenzo Spano  

NON FAVOREVOLE [   ] 

Parere del Direttore Sanitario f.f. 

 

FAVOREVOLE [   ] Dott. Bruno Contu  

NON FAVOREVOLE [   ] 

La presente Deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 

di Sassari dal __________________ per la durata di quindici giorni 

RUOLO SOGGETTO FIRMA 

Il Direttore della Struttura Complessa 

Affari Generali, Convenzioni e 

Rapporti con l’Università 

Dott. Antonio Solinas  

STRUTTURA PROPONENTE S.S.D. PREVENZIONE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO 

ESTENSORE Dott. Giovanni Fois 

PROPOSTA N.   PDEL -2020 - 372 

Il Responsabile della Struttura propone l’adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, 

nonché l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il 

Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella 

sostanza.   

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

Direttore della Struttura 

Proponente 

Dott.ssa Anna Laura De Biasio  
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IL DIRETTORE DELLA S.S.D. PREVENZIONE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO 
Dott.ssa Anna Laura De Biasio 

 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. 
mm. ii; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario 

Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”; 
  
VISTA la legge regionale del 27 luglio 2016, n. 17 “Istituzione dell’Azienda per la tutela della salute (ATS) 

e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario 
regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del 
servizio sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla 
legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 
regionale)”; 

 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università 

degli Studi di Cagliari e di Sassari; 
 
VISTA  la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 16/4 del 26.03.2020 

“Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari. Nomina Commissario Straordinario” con la quale 
viene nominato, quale Commissario straordinario dell’AOU di Sassari, il Dott. Giovanni Maria 
Soro; 

 
VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario della AOU di Sassari n. 01 del 31.03.2020 

“Insediamento del Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, 
Dott. Giovanni Maria Soro”; 

 
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 09 del 10.04.2020 con la quale viene nominato il 

Direttore Sanitario f.f.; 
 
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 10 del 10.04.2020 con la quale viene nominato il 

Direttore Amministrativo; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 81/08 ed in particolare l'art. 16 del D. Lgs. 81/08 il quale 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'art. 30, comma 4, del D. 
Lgs. 81/08; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 106 del 3 agosto 2009 e ss. mm. ii. riguardo le disposizioni integrative e 

correttive del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro; 

 
VISTA la delibera n. 400 del 07.12.2016 con la quale l’Azienda Ospedaliero- Universitaria modifica la 

delibera n. 495 del 03.08.2012 definendo il nuovo Regolamento per l'organizzazione e la gestione 
della sicurezza e salute ai sensi del D. Lgs. 81/08 e ss. mm. ii.; 
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VISTA la delibera n. 518 del 26.06.2019 con la quale l’Azienda Ospedaliero Universitaria aggiorna il 

Regolamento per l'organizzazione e la gestione della sicurezza e salute ai sensi del D.Lgs. 81/08 
e ss.mm.ii. adottato con la delibera n. 400 del 2016. 

 
VISTA  la delibera n. 29 del 24.04.2020 con la quale l’Azienda Ospedaliero Universitaria aggiorna il 

Regolamento per l'organizzazione e la gestione della sicurezza e salute ai sensi del D.Lgs. 81/08 
e ss.mm.ii. adottato con la delibera n. 518 del 26/06/2019. 

 
VISTA la DDG n° 31 del 27.04.2020, con la quale viene attuata una parziale rettifica alla DDG n° 29 del 

24.04.2020 
 
VISTA la delibera n. 415 del 22.12.2016 “nomina sostituti in caso di assenza o impedimento del Direttore 

Sanitario e del Direttore Amministrativo”.  
 

VISTO il D. Lgs. n. 106/2009 che ha aggiunto all'art. 16 del D. Lgs. n. 81/2008 il nuovo comma 3-bis, 

“Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche 

funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 

1 e 2”; 
 
VISTA la Delibera n. 556 del 10.10.2017: “Adozione Atto Aziendale dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Sassari aggiornato ai sensi della DGR RAS n. 42/3 del 11.09.2017”, la quale ha 
previsto anche la pubblicazione dell’organigramma aziendale interno. 

 
VISTA la Delibera n. 913 del 21.11.2019: “Modifica parziale Deliberazione n. 556 del 10.10.2017 

Adozione Atto Aziendale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari aggiornato ai sensi 
della DGR RAS n. 42/3 del 11.09.2017”.  

 
RITENUTO  opportuno attribuire le deleghe di funzione sulla base delle specifiche competenze di ciascun 

Dirigente così come specificato nel Regolamento per l’organizzazione e la gestione della sicurezza; 
 
 
 

PROPONE 
 
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
  

1) di prendere atto delle seguenti Deleghe di Funzioni, che in copia si uniscono al presente atto per farne parte integrante e sostanziale: 

 Delegato al Governo Clinico, Processi Sanitari ed Assistenziali 

 Delegato al Governo Amministrativo e dei Processi di Supporto  

 Delega al Direttore della S.C. Direzione Medica di Presidio  

 Delega al Direttore della S.C. Affari Generali, Convenzioni e rapporti con l’Università 

 Delega al Direttore della S.C. Edile - Impianti - Patrimonio 

 Delega al Direttore della S.C. Acquisizione Beni e Servizi 

 Delega al Direttore della S.S.D. Ingegneria Clinica 

2) Di incaricare i servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Giovanni Maria Soro 

 
 
 

PRESO ATTO della proposta di deliberazione avente per oggetto: “Presa d’atto delle deleghe di funzione 
secondo il Regolamento per l l’organizzazione e la gestione della sicurezza e salute ai sensi del D. 
Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. (anno 2020 ).” 

 
 

D E L I B E R A  
 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente 
Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente: 
1. di prendere atto delle seguenti Deleghe di Funzioni, che in copia si uniscono al presente atto per farne parte integrante e sostanziale: 

 Delegato al Governo Clinico, Processi Sanitari ed Assistenziali 

 Delegato al Governo Amministrativo e dei Processi di Supporto  

 Delega al Direttore della S.C. Direzione Medica di Presidio  

 Delega al Direttore della S.C. Affari Generali, Convenzioni e rapporti con l’Università 

 Delega al Direttore della S.C. Edile - Impianti - Patrimonio 

 Delega al Direttore della S.C. Acquisizione Beni e Servizi 

 Delega al Direttore della S.S.D. Ingegneria Clinica 

Di incaricare i servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento 
 
 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Giovanni Maria Soro 

 
 
 

 
 
 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

allegato n. 1: Delegato al Governo Clinico, Processi Sanitari ed Assistenziali  
allegato n. 2: Delegato al Governo Amministrativo e dei Processi di Supporto 
allegato n. 3: Delega al Direttore della S.C. Direzione Medica di Presidio 
allegato n. 4: Delega al Direttore della S.C. Edile Impianti e Patrimonio 
allegato n. 5: Delega al Direttore della S.S.D. Ingegneria Clinica 
allegato n. 6: Delega al Direttore della S.C. Affari Generali, Convenzioni e Rapporti con l’Università 
allegato n. 7: Delega al Direttore della S.C. Acquisizione Beni e Servizi 
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