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AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 
 
 
 
 
 

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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 85  DEL   30/01 /2014 
 
 
 

OGGETTO: Rinnovo delega delle funzioni legate alla Sicurezza da parte del Datore di lavoro al Dott. Ing. 
Roberto Gino Manca, ai sensi del D. Lgs. n. 81/08. 

 

L'anno  duemilaquattordici,  il  giorno   trenta  del  mese  di Gennaio,  in  Sassari,  nella  sede  legale 
dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria. 

 
 
 

    Il DIRETTORE GENERALE 

Dott. Alessandro Carlo Cattani 
 
 
 

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

materia sanitaria”; 

 

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

 

VISTO                    il D.Lgs. del 30.03.2001 n. 165 “ Norme generali sull’ordinamento di lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

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 del 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, 
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con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari; 

 

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

Sardegna nomina il Dott. Alessandro Carlo Cattani, Direttore Generale della 

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari; 

 

DATO ATTO  che il Dott. Alessandro Carlo Cattani ha assunto le funzioni di Direttore 

Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari il giorno 07 aprile 

2011, data di stipulazione del relativo contratto; 

 

DATO ATTO che il Dott. Mario Manca è stato nominato Direttore Sanitario con delibera del 

Direttore Generale n. 258 del 27/03/2013 ed ha assunto le funzioni di Direttore 

Sanitario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari il giorno 28/03/2012 

 

DATO ATTO che il Dott. Lorenzo Giuseppe Pietro Moretti è stato nominato Direttore 

Amministrativo con delibera del Direttore Generale n. 291 del 20/06/2011 ed ha 

assunto le funzioni di Direttore Amministrativo dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Sassari il giorno 22/06/2011 

 

VISTO l'accordo  tra  Governo,  Regioni  e  Province  Autonome  del  26.01.2006, 

attuativo dell'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5, del D. Lgs. 23.06.2003 n. 195, che 

integra il D. Lgs. 19.06.1994 n. 626 in materia di prevenzione e protezione dei 

lavoratori sui luoghi di lavoro; 

 

VISTO il D. Lgs. 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; 

 

DATO ATTO che con delibera n. 175 del 21/03/2012 era stata conferita all’ing. Roberto Manca 

Delega delle funzioni legate alla Sicurezza da parte del Datore di lavoro, ai sensi del 

D. Lgs. n. 81/08 secondo lo schema allegato dell’atto di delega delle funzioni 

succitate sottoscritto in data 21/03/2012 
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DATO ATTO che con delibera n. 837 de 3/12/2013 le funzioni di delega legate alla sicurezza erano 

state rinnovate fino al 16/11/2013 data di scadenza del contratto  dell’Ing. Roberto 

Manca 

 

DATO ATTO che con delibera n. 907 DEL 30/12/2013  il contratto dell’Ing. Roberto Manca è stato 

prorogato fino al 31/03/2014 

 

RITENUTO di dover procedere al rinnovo della delega agli stessi patti e condizioni richiamati alla 

deliberazione del Direttore Generale succitata fino al 31/03/2014; 

 

CONSIDERATO che per l’espletamento della funzione occorre reintegrare il fondo a disposizione 

dell’ Ing. Roberto Gino Manca per interventi connessi alla delega attribuita con 

l’importo di € 500.000,00  sul budget BDG_S_03 2014 assegnato al Servizio 

Tecnico per l’anno 2014 a disposizione del Responsabile del Servizio Tecnico Ing. 

Roberto Manca. 

 

DATO ATTO che il suddetto budget sarà imputato sui fondi della spesa corrente in attesa di 

apposito finanziamento da parte della Regione Sardegna. 

 
ACQUISITO il parere del Direttore Sanitario; 
 
ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo; 
 
 
 

D E L I B E R A 
 

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

 

1) Di rinnovare fino al 31/03/2014 l’incarico, quale delegato dal Datore di Lavoro per le funzioni 

legate alla Sicurezza, ai sensi del D. Lgs. 81/08, allo stesso Ing. Roberto Gino Manca, Responsabile 

del Servizio Tecnico di questa Azienda; 

 

2) di dare atto che la delega conferita con delibera n. 175 del 21/03/2012,  e rinnovata fino al 

16/11/2013 con Delibera. n. 269 del 5/04/2013 e successivamente fino al 31/12/2013 con 

Delibera n. 837 del 3/12/2013, con il presente atto viene rinnovata fino al 31/03/2014, scadenza 

del contratto che lega l’ing. Roberto Manca alla AOU di Sassari, eventualmente ulteriormente 

prorogabile per una durata non superiore a quella prevista per il mandato del Direttore Generale, 

delega che sarà operativa non appena verrà reintegrato e reso disponibile dell’Ing. Roberto Gino 

Manca il fondo di dotazione di € 500.000,00 citato in premesse; 
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3) di dare atto che la rinnovazione della delega sopra menzionata verrà conferita tramite lo 

schema di delega, da sottoscrivere per accettazione, allegato alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

4) di attribuire al Dirigente delegato alle funzioni legate alla Sicurezza da parte del Datore di 

Lavoro, al fine di consentire gli interventi necessari ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 81/08, 

un fondo di dotazione pari ad € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) utilizzabile attraverso 

l'adozione di apposita determinazione dirigenziale, senza necessità di preventiva autorizzazione, 

nel rispetto delle procedure di spesa e rendicontazione; 

 

5) di dare atto che, nel caso in cui il fondo di dotazione, di cui al punto precedente, non fosse  

sufficiente, il Dott. Ing. Roberto Gino  Manca  potrà  comunque  richiedere  il reintegro del 

fondo, per effettuare gli ulteriori e necessari lavori; 

6) di attribuire, per il livello di responsabilità assegnato, in virtù della delega di Datore di lavoro, 

rinnovata con il presente atto, al Dott. Ing. Roberto Gino Manca un compenso complessivo di 

€ 5.000,00 per il periodo della presente delega quale retribuzione di posizione aziendale; 

 

7) che il fondo di dotazione di € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) sarà imputato sul budget 

BDG_S_03 2014 assegnato al Servizio Tecnico per l’anno 2014; 

 

8) di comunicare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e 

dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, c. 2 della L. R. 10/2006. 

 

9) di incaricare i Servizi competenti dell'esecuzione del presente provvedimento 
 
 
 

  
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
f.to (Dott. Alessandro Carlo Cattani) 

 
 

IL DIRETTORE SANITARIO                            
f.to (Dott. Mario Manca) 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
f.to (Dott. Lorenzo Moretti) 

 



 
Pagina 5 di 5 

 
 

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal 30/01/2014. 

 

◊  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. 

Sassari, ___/____/______                      f.to  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 

 

 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 

f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu 

_________________________________________________ 

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 Affari  Giuridici e Istituzionali (Proponente/estensore) 

(firma)_______________________________________________________ 


