
DELEGA AL DIRETTORE DELLA S.C. DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO 

 
Il sottoscritto Dott. Giovanni Maria Soro nato a Sassari (SS) il 04 settembre 1970, C.F. SROGNN70P04I452F, 
in qualità di Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, con sede legale in 
Sassari Viale San Pietro n.10 (Palazzina Bompiani), C.F. e P.I.V.A 02268260904; 

PREMESSO CHE 
La normativa in materia di radioprotezione mantiene in capo al Datore di Lavoro alcuni adempimenti 
tassativamente individuati come non delegabili, consentendo viceversa la delega di parte delle funzioni al 
medesimo attribuite. Si ritiene opportuno, al fine di meglio ottemperare alla corretta applicazione della normativa 
e consentire il rispetto dei tempi brevi previsti per talune procedure e comunicazioni, di affidare, mediante 
delega, il compito di adempiere ad alcune delle funzioni che il D. Lgs. n. 230/95 e ss.mm.ii. pone a carico del 
Datore di Lavoro  
Considerato che il Dott. Bruno Contu, in qualità di Direttore Medico di Presidio, è in possesso dei requisiti di 
professionalità tali da assicurare l’ottemperanza agli obblighi prescritti dal D. Lgs. 230/95 e che in virtù della 
presente delega il soggetto delegato ha piena responsabilità, a qualsiasi effetto interno ed esterno dell’Azienda 
degli atti compiuti in materia;  

DELEGA 
di affidare al Dott. Bruno Contu, Direttore della S.C. Direzione Medica di Presidio, il compito di adempiere alle 
funzioni che il D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 230 e ss.mm.ii pone a carico del datore di lavoro, escluse quelle non 
delegabili, ovvero: 

a. comunicazione preventiva di pratica (art.22) e la cessazione di detenzione di sorgenti di radiazioni  
ionizzanti (art.24); 

b. richiesta per il rilascio del nulla osta per la detenzione, utilizzazione, manipolazione di materie radioattive, 
prodotti, apparecchiature in genere contenenti dette materie, il trattamento e il deposito di rifiuti 
radioattivi (art.27 et al);                          

c. nomina dell’esperto qualificato (art.77) incaricato all’espletamento della sorveglianza fisica della 
radioprotezione e comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro;   

d. nomina dei medici autorizzati incaricati dell’espletamento della sorveglianza medica della radioprotezione 
in ambito aziendale e la relativa comunicazione dei nominativi alla Direzione Provinciale del Lavoro 
(art.87);  

e. l’obbligo di segnalare incidenti, le esposizioni rilevanti e le malattie professionali (art.92);  
f. gli obblighi previsti nell’ambito X “INTERVENTI”;  

di affidare, inoltre, al Dott. Bruno Contu i seguenti compiti in capo al Direttore Generale, secondo il 
Regolamento Aziendale di Radioprotezione adottato con delibera n. 700 del 10/12/2009: 

a. l’assicurazione della sorveglianza (art.75) e della sorveglianza medica (art.61 art. 83 art. 87);  
b. la nomina per il referente della radioprotezione e dei preposti per ogni impianto radiologico; 

Il Delegato svolgerà le predette funzioni con ampia autonomia operativa e gestionale nonché finanziaria, 
nell’ambito delle attribuzioni annuali di budget assegnate. Il Delegato si potrà avvalere per lo svolgimento delle 
proprie funzioni della collaborazione dell’Esperto Qualificato, del Medico Autorizzato e del RSPP nonché della 
organizzazione di SSL aziendale, degli altri Delegati, Dirigenti e Preposti aziendali per le rispettive competenze. 
 
Sassari, lì __________ 

per Accettazione:   

Il Delegato _________________________________ 

 

Il Datore di Lavoro _________________________________  
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