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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 6 

MEDIO CAMPIDANO 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. _____  DEL ____________ 

 

 
Proposta n. PDEL/2022/6    del 11/01/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE 

 

 
 

 
OGGETTO: Presa atto delega di funzioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro – 

Art. 16 D.lgs. n. 81 del 09.04.2008 – Dott. Ferdinando Angelantoni – Distretto Socio 
Sanitario di Sanluri 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di 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 

 L’istruttore  Dott.ssa Ezio Serra  

 Il Responsabile della  
Struttura Proponente 

 Dott. Giorgio Carboni 
  

              Firma apposta in calce 

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL n. 6 del Medio Campidano 
 

      SI [  ]                           NO [X ]                 DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ] 
 

 

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

SI [ ]                          NO [X] 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria” e s.m.i.; 

 

VISTA la legge regionale 11.09.2020, n. 24 “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 s.m.i.; 

VISTO il D.lgs. n°171 del 2016 in materia di conferimento degli incarichi di Direttore Generale; 

 

ATTESO che la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna con deliberazione n. 

46/29 del 25 novembre 2021, sulla base di quanto disposto dall’articolo 9 della legge regionale n. 

24/2020 di riforma  del sistema sanitario regionale,  ha provveduto alla costituzione dell’Azienda 

Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano a far data dal 1 gennaio 2022, 

individuandone la sede legale nel Comune di Sanluri, in via Giuseppe Ungaretti n. 9; 

 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 

51/42 del 30 dicembre 2021, alla nomina del Dott. Giorgio Carboni, in qualità Direttore Generale 

dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano; 

 

VISTA la deliberazione n. 1 del 05.01.2022 dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale del Medio 

Campidano di presa atto della nomina nell’incarico di Direttore Generale del Dott. Giorgio Carboni 

e della stipula del relativo contratto di prestazione d’opera intellettuale sottoscritto in data 

31.12.2021; 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 4 del 05.01.2022 di nomina della Dott.ssa Sandra Olla quale 

Direttore Amministrativo facente funzioni  e la deliberazione n. 5 del 05.01.2022 di nomina del  

Dott. Sergio Pili quale Direttore Sanitario facente funzioni;  

 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente provvedimento 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 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

VISTO  l’art. 2, comma 1 lett. b, d.lgs 81/2008 che definisce  “datore di lavoro” nell’ambito delle 

pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs165/2001, “il dirigente al quale 

spettano i poteri di gestione”; figura che nella  ASL coincide con il Direttore Generale; 
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PREMESSO che nelle more dell’adottando Atto Aziendale della nuova Asl Medio Campidano e 

della conseguente riorganizzazione degli incarichi, al fine di assolvere correttamente gli obblighi 

gravanti sul datore di lavoro in materia di sicurezza, occorre adottare specifiche misure di 

prevenzione e di protezione;  

 

VISTO il combinato disposto di cui agli artt. 16 e 299 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 

RILEVATO 

 che l’attuale articolazione aziendale e la dislocazione delle Strutture operative nell’ambito 

territoriale di competenza della ASL 6 Medio Campidano (Dipartimenti, Distretti e Presidio 

Ospedaliero), rendono necessaria la distribuzione delle responsabilità in materia di tutela della 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in capo ad una pluralità di soggetti in grado di effettuare 

la valutazione dei rischi lavorativi e di porre in essere gli adempimenti previsti dal d.lgs 81/2008;  

 che al fine di assolvere correttamente gli obblighi di cui sopra, risulta indispensabile attuare un 

percorso di decentramento del ruolo di datore di lavoro con la designazione da parte dell'organo 

di vertice di “delegati” nelle funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto 

disposto dall’art.16 del d.Lgs n.81/2008 e s.m.i ;  

 

VISTA la delibera Commissario Straordinario ATS n. 635 del 01.10.2020 di attribuzione al Dott. 

Ferdinando Angelantoni dell’incarico di Direttore del Distretto Socio Sanitario di Sanluri;  

 

RICHIAMATO l’art. 16 del citato da cui rileva che la delega di funzioni in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro deve rispondere ai seguenti requisiti: 

•  la delega deve risultare da atto scritto recante data certa;  

• il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica 

natura delle funzioni delegate;  

• la delega deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti 

dalla specifica natura delle funzioni delegate e l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento 

delle funzioni delegate; 

• la delega deve essere accettata dal delegato per iscritto e alla stessa deve essere data adeguata 

e tempestiva pubblicità; 

 • 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'articolo 30, comma 4, d.lgs 81/08;  

 

VISTO il curriculum formativo e professionale del Dott. Ferdinando Angelantoni, direttore del 

Distretto Socio Sanitario  di Sanluri;  

 

RILEVATO che in considerazione dell’incarico attualmente ricoperto, il dott. Ferdinando 

Angelantoni, risulta in possesso del requisito di professionalità ed esperienza richiesto dalla 

specifica natura delle funzioni delegate e che pertanto può considerarsi soddisfatta la condizione 

richiesta dall’art. 16, comma 1, lett. b) del d.lgs 81/2008; 

 

ATTESO 

 che il Dott. Ferdinando Angelantoni ha sottoscritto, per accettazione, l’atto di delega delle 

funzioni in materia di sicurezza per il Distretto Socio Sanitario di Sanluri, prot. 04 del 

05.01.2022, allegato alla presente;  
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 che risulta necessario, contestualmente alla delega,  dotare il delegato delle risorse per lo 

svolgimento delle funzioni attribuite; 

 

Per i motivi espressi in premessa  

 

 

DELIBERA 

 

1. DI PRENDERE ATTO della allegata delega  di funzioni in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro conferita al Dott Ferdinando Angelantoni,  Direttore del Distretto 

Socio Sanitario di Sanluri, stabilendone la decorrenza dalla data della sottoscrizione, 

10.01.2022, e per tutta la durata dell’incarico di direttore della Distretto Sanitario di Sanluri; 

 

2. DI ATTRIBUIRE al datore di Lavoro Delegato, ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. d) del d.lgs 

81/2008,  un fondo di dotazione per l’anno 2022 pari a € 40.000,00;  

 
3. DI PRECISARE CHE: 

 l’attribuzione di detto fondo, finalizzata a consentire gli adempimenti necessari e lo 

svolgimento delle funzioni delegate, è su base annua ed è reintegrabile con apposito 

provvedimento del Direttore Generale in funzione delle spese sostenute e appositamente 

rendicontate da parte del dirigente delegato; 

 il dirigente delegato è sempre e comunque tenuto al rispetto delle norme nazionali, regionali 

e ai regolamenti vigenti per l’esercizio del potere di spesa da utilizzare attraverso l’adozione 

di apposite determinazioni dirigenziali e senza preventiva e superiore autorizzazione, 

nell’ambito dei poteri di organizzazione, gestione e controllo assegnati; 

 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 che si esplica anche 

attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4,  d.lgs 81/08;  

 la medesima delega può essere revocata in qualsiasi momento ad insindacabile decisione  

della Direzione ASL; 

 le funzioni delegate sono descritte nell’allegato documento di conferimento;  

 

4. DI STABILIRE che i competenti Uffici provvedano a dare alla delega adeguata e tempestiva 

pubblicità ai sensi di quanto disposto nell’art. 16, comma 2, del d.lgs 81/2008; 

 

5. DI INCARICARE il Servizio Programmazione e Controllo dell’attribuzione del budget annuo pari 

a € 40.000,00 da rendere disponibile per l’espletamento dell’attività oggetto di delega; 

 
6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai competenti uffici per la pubblicazione nell’Albo 

Pretorio on-line dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano. 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

Dott. Giorgio Carboni 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  

2) 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) atto di delega delle funzioni in materia di sicurezza per il Distretto Socio Sanitario di Sanluri 

2) 

 

 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

 dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano 

 dal ______________ al _______________ 

 

 

Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato 

 
_______________________________ 
 

 

 

Daria.Lucieri
Font monospazio
11/01/2022
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26/01/2022
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