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SERVIZIO SANITARIO REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE 

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

PDTD/2023/11     
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SPRESAL ASL OGLIASTRA 
Dott.ssa Marina Deplano 
 

 

 
OGGETTO: Programma Predefinito PP7 "Prevenzione in Edilizia ed Agricoltura" del Piano Regionale della 
Prevenzione 2020-2025 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità d i 
competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d’ufficio, per 
l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore  Dott. Fabrizio Loi   

Istruttore/Responsabile 
del Procedimento 
 
 

 Dott.ssa Marina Deplano   

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL OGLIASTRA  
 
           SI [  ]                     NO [   ]           DA  ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  X ] 
 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
 

SI [   ]                         NO [ x ]  
     

 
 
 
 
 

ddalia
Casella di testo
7

ddalia
Casella di testo
02/03/2023
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO  

 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;  
 
VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica 
delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 
e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;  
 
RICHIAMATE la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/47 del 31/08/2021, con la quale veniva approvato 
il Piano Preliminare regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari e la Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 46/26 del 25/11/2021 con la quale è stata costituita l’Azienda socio-sanitaria n. 4 Ogliastra 
a far data del 01/01/2022;  
 
DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 17/67 del 
19/05/2022, alla nomina di Direttore Generale della ASL Ogliastra del Dott. Andrea Marras come da L.R. n. 
24 del 11/9/2020, art. 47;  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 99 del 26/05/2022 con quale si prende atto del 
conferimento di incarico libero professionale per Direttore Generale al Dott. Andrea Marras;  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 108 del 21/062022 con quale si nomina il 
Direttore Amministrativo la Dott.ssa Tiziana Passetti;  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 135 del 21/072022 con quale si nomina 
Direttore Sanitario il Dott. Francesco Logias; 
 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.232 del 08/04/2020 relativa al conferimento alla 
Dott.ssa Marina Deplano dell’incarico di Direttore della S.C. Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti 
di Lavoro (SPRESAL), afferente al Dipartimento di Prevenzione; 
 
DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità 
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici 
Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di 
interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;  

PREMESSO CHE 

 con Deliberazione del Direttore Generale n° 538 del 28/06/2019 si è provveduto a redigere il 
Regolamento Gestione Progetti fatto proprio dalle singole Aziende Sanitarie; 

 con la Deliberazione della Giunta Regionale n° 50/46 del 28 dicembre 2021 è stato adottato il PRP 
2020-2025 articolato in dieci Programmi Predefiniti (PP) fra cui il Programma Predefinito PP7 
“Prevenzione in edilizia ed agricoltura”; 

 con comunicazione dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale del 16/12/2022 
(RAS AOO 12-01-00 Prot. n° 25291) avente ad oggetto Notifica Determinazione di impegno n. 1193 
del 9 novembre 2022 e Determinazione di liquidazione e pagamento n. 1334 del 25 novembre 2022 
della somma complessiva di € 360.000,00 per la realizzazione del Programma Predefinito PP7 
"Prevenzione in Edilizia ed Agricoltura" del Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025 è prevista 
la cifra di € 8.449,03 in favore della ASL OGLIASTRA (Numero Mandato 1000045442/2022), per la 
realizzazione del Programma Predefinito PP7 "Prevenzione in Edilizia ed Agricoltura"; 
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 con comunicazione del 17/01/2023 lo SpreSAL ASL OGLIASTRA (NP/2023/0000288) richiedeva alla 
S.C. Programmazione e Controllo ASL Ogliastra l’assegnazione del codice identificativo del progetto 
PP7 con l’invio della scheda corrispondente; 

 con comunicazione del 13/02/2023 la ASL OGLIASTRA – Funzioni Bilancio ha assegnato al progetto 
PP7 il seguente codice identificativo “PP7_SPRESAL_2022”; 

 
VISTO CHE è intendimento dello SPRESAL ASL Ogliastra impegnare la somma di € 8.449,03 per la 

realizzazione del su menzionato Progetto “PP7_SPRESAL_2022”; 

 
 
 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI PRENDERE ATTO del piano finanziario di spesa comunicato dall’Assessorato dell’Igiene e Sanità 
e dell’Assistenza Sociale ai fini della realizzazione del Programma predefinito PP7 "Prevenzione in 
Edilizia ed Agricoltura" del Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025; 
 

2) DI DARE ATTO che il Progetto “PP7_SPRESAL_2022” ha un importo di spesa complessivo pari ad 
€ 8.449,03; 

 
3) DI INCARICARE i servizi aziendali per quanto di loro competenza, della predisposizione degli atti 

necessari alla organizzazione e gestione degli eventi formativi (Area Formazione), liquidazione 
competenze del personale (Area Risorse Umane), acquisto attrezzature, supporti informatici, arredi e 
materiale (Area informatica, Provveditorato, Servizio Giuridico Amministrativo ecc.) così come stabilito 
dal progetto; 

 
4) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 8449,03, verrà 

registrato sul bilancio dell’esercizio/i ___________ e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 
 

  

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CENTRO DI COSTO 
 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

ASL 4 DPREV 4 DPC030106 
€ 8.449,03 

Asl Ogliastra 
Dipartimento di 

Prevenzione  

(progetti) 
 

SPRESAL LANUSEI 
   

         

 

       5) DI DARE ATTO che dal presente provvedimento non derivano ulteriori oneri; 

       6) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Segreteria di Direzione per gli adempimenti di 
competenza e per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio-sanitaria Locale Ogliastra;  

 

IL DIRETTORE DELLA S.C. 
SERVIZIO DI PREVENZIONE E 

SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

(Dott.ssa Marina Deplano)  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

A) SCHEDA DI PROGETTO 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 
 
 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASL OGLIASTRA dal 
__/__/____ al __/__/____ 
 

Segreteria di Direzione ASL OGLIASTRA: 

Dott. / Dott.ssa ________________    

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ddalia
Casella di testo
02/03/2023

ddalia
Casella di testo
17/03/2023
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