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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ASL N°1 DI SASSARI N°     DEL  

Proposta n.71 del 15/02/2022  

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE ASL N°1 DI SASSARI 

OGGETTO: Designazione Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)

dell’ASL n.1 di Sassari - Adempimenti art.17 comma 1, lett. b, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale di 
Sassari. 

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] 

 
 

 

 

 

 

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’estensore  Dott.ssa Chiara Demartis Vargiu  
 

Il Direttore 
Generale ASL n°1 
Sassari 

 
Dott. Flavio Sensi 
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IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL N° 1 DI SASSARI 
 
 
 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 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.; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 36/47 del 31 agosto 2021, con la quale è stato  
approvato il Piano preliminare Regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei Servizi Sanitari; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.46/23 del 25 novembre 2021, con la quale è stata 
costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari a far data dal 1 gennaio 2022; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/37 del 30 dicembre 2021, con la quale si è 
provveduto alla nomina del Dott. Flavio Sensi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio –Sanitaria 
Locale n.1 di Sassari; 

 
VISTA la deliberazione n.3 del 05 gennaio 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria 
Locale n. 1 di Sassari con la quale è stato nominato il Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina quale 
Direttore Sanitario facente funzioni dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari; 

 
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; 

 
VISTO il D.Lgs 9 Aprile 2008 n°81 avente ad oggetto l’attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 
agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 
VISTO l’articolo 17 del D.Lgs n. 81/2008 che definisce gli “Obblighi del datore di lavoro non 
delegabili”, prescrivendo in modo tassativo e inderogabile che il datore di lavoro non può derogare 
le seguenti attività: 
a) La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto 
dall’articolo 38 del D.Lgs n. 81/08; 
b) La designazione del Responsabile del servizio prevenzione e protezione dai rischi; 

 
RITENUTO che per la dimensione territoriale e la complessità delle attività poste in essere 
dall’Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari, in continuità con l’organizzazione corrente, è 
necessario procedere alla nomina di un Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 
(RSPP); 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
 
1) 
 
2) 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
 
1) 
 
2) 

PREMESSO che la Direzione Aziendale ha provveduto all’espletamento del disposto sulla 
consultazione per la designazione del RSPP di cui all’Art. 50, comma 1, lett. C), D.Lgs 81/08 e ex 
art. 18, comma 1, lett. S), del D. Lgs 81/08 con la quale è stato comunicato il nominativo del RSPP 
ASL di Sassari nella persona della Dott.ssa Manuela Salis, Collaboratore Professionale Sanitario 
Cat. D presso la           ASL di Sassari;  

VISTO il curriculum formativo e professionale dell’interessato già acquisito agli atti d’ufficio, dal 
quale risulta che il soggetto è in possesso del titolo di studio e degli attestati di frequenza prescritti 
dall’Art. 32 del D. Lgs. 81/08 per ricoprire il ruolo di RSPP; 

 
 

Per le motivazioni sopra riportate, 

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario f.f.  
Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina 

 
______________________________ 

 
 

 
DELIBERA 

 
 

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

 
DI DESIGNARE ai sensi dell’Art. 17 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. in qualità di RSPP della ASL n. 1 
di SASSARI, la Dott.ssa Manuela Salis, Collaboratore Professionale Sanitario Cat. D presso la 
ASL di Sassari, con decorrenza a far data dal 16 febbraio 2022 sino al 31/12/2022.  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL N° 1 DI SASSARI 

Dott. Flavio Sensi 
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Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASL 
n°1 di Sassari dal  
Il Responsabile della SC (o suo delegato) 
Firma  
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