
50324
Font monospazio
5	       19   01  2023



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PRESAL - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA
NORD

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 si-
stematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge re-
gionale 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.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 –Sanita-
ria Locale n.1 di Sassari;  

VISTE le Deliberazioni n. 80 del 09 marzo 2022, n. 177 del 6 maggio 2022 e n. 226 del 01 giugno
2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari relative al conferi-
mento dell’incarico al Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina di Direttore Sanitario dell’Azienda
Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari, per una durata complessiva di tre anni, rinnovabile;

VISTA la Deliberazione n. 629 del 7/12/2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria
Locale n.1 di Sassari con la quale è stato conferito al Dott. Mario Giovanni Altana l’incarico di Di-
rettore  Amministrativo  dell’Azienda  Socio  Sanitaria Locale  n.  1  di  Sassari  con decorrenza dal
15/12/2022 per la durata di anni 3, rinnovabile;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 141 del 21/02/2019 con la quale è stato 
attribuito l’incarico di Direttore della Struttura Complessa Servizio Prevenzione e Sicurezza negli 
ambienti di Lavoro (SPRESAL) afferente al Dipartimento di Prevenzione Zona Nord, al Dirigente 
Medico, Dott. Pietro Masia, per la durata di anni cinque con decorrenza 1° marzo 2019;

PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto “LR
11/09/2020 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenzia-
le e amministrativa.” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di tutti i servi-
zi sanitari e amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e dell’Azienda Re-
gionale della Salute (ARES);

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 pubblicità, trasparenza e diffusione di infor-
mazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (G.U. n. 80 del 05/04/2013), in materia di tratta-
mento dei dati personali;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di in-
compatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comporta-
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mento 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 l’art.  29 della  Legge Regionale  n.  7 del  2002,  il  quale  prevede  che “somme derivanti
dall’applicazione delle sanzioni in materia di lavoro di cui al Decreto Legislativo 19/12/1994 n. 758
vanno ad aumentare il budget economico finanziario, costituito con le somme derivanti dal fondo
sanitario regionale, destinato alla gestione delle attività del Servizio di Prevenzione e Sicurezza
negli ambienti di Lavoro del Dipartimento di Prevenzione”;

VISTO l’art. 13 comma 6 del D. Lgs 81/2008,  il quale prevede che <<l’importo delle somme che
l’ASL,  in  qualità  di  organo  di  vigilanza,  ammette  a  pagare  in  sede  amministrativa  ai  sensi
dell’art.21,  comma 2,  primo periodo,  del  D.  Lgs  19  Dicembre 1994  n.  758,  integra  l’apposito
capitolo regionale per finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai Dipartimenti
di Prevenzione delle AA.SS.LL.>>;

CONSIDERATO  che la Deliberazione regionale 60/25 del 05/11/2008 precisa che le attività dei
Servizi PreSAL sono finanziate con il budget ad essi assegnato, nell’ambito del riparto del Fondo
Sanitario regionale, a sua volta integrato con le entrate provenienti dalle sanzioni, ai sensi dell’art.
21, comma 2, primo periodo, del D.Lgs 19 Dicembre 1994 n. 758;

VISTE  le  note  della  Direzione  Generale  della  Sanità  dell’Assessorato  regionale  n.  30498  del
07/12/2012 e n. 18889 del 17/07/2017, le quali prevedono che gli introiti derivanti dalle sanzioni
comminate ai sensi dell’art.  21, comma 2, primo periodo, del D.Lgs 19 Dicembre 1994 n. 758,
devono essere destinati esclusivamente alla gestione delle attività dei Servizi SpreSAL;

VISTA  la Determinazione del Dipartimento Risorse Economiche e Finanziarie ATS Sardegna n.
7415 del 07/10/2019, la quale, nell’ambito della ricognizione al 01/01/2019 delle Entrate Dirette di
cui al D.Lgs 19 Dicembre 1994 n. 758, attesta per lo SPreSAL di Sassari una disponibilità di €.
1.242.475,64  sul conto A506030204;

CONSIDERATO che il fondo sanzioni 758/94, con le somme incassate negli anni 2019, 2020 e
2021 in fase di accantonamento, decurtate dei costi sostenuti nel triennio, è sufficiente per coprire i
costi per la partecipazione all'evento formativo di cui all'oggetto;

PRESO ATTO che il codice progetto assegnato dal Controllo di Gestione ATS al Fondo sanzioni
ex D.Lgs 758/94 è il seguente:  UP-01-2022-04  ;

VISTA  la  Determinazione  del  Servizio  PreSAL n.  8852  del  26/11/2019,  con  la  quale  è  stato
approvato il Progetto “Potenziamento attività di vigilanza e assistenza in materia di prevenzione e
sicurezza negli ambienti di lavoro – Fondo sanzioni ex D.Lgs 758/94”, che prevede la realizzazione
di percorsi formativi per gli operatori SpreSAL;

VISTA la  proposta della società  Opera Srl,  pervenuta al  Servizio  PreSal  in data  14/11/2022,
avente ad oggetto il corso di formazione “il nuovo MEPA. Il nuovo sistema acquistiinretepa.it le
nuove negoziazioni e il sistema dinamico dopo il 25 maggio: metodologie e procedure operative”;

CONSIDERATO che la quota di partecipazione varia in base al numero di partecipanti di ciascuna
amministrazione,  e  che  la  stessa  comprende  l’accesso  all’aula  virtuale,  materiale  didattico,
attestato di partecipazione e replay del corso per 30 giorni dalla data di svolgimento del corso (su
richiesta);

STABILITO che la spesa complessiva per n. 2 partecipanti è pari a €. 540,00 (€. 290,00 il primo
partecipante e €. 250,00 il secondo partecipante);
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VISTE  le  autorizzazioni  nn.  1058 e  1059 del  28/11/2022,  con  la  quale  il  Direttore  della  S.C.
Formazione  Ricerca  e  Cambiamento  Organizzativo,  Dott.  Tullio  Garau,  ha  autorizzato  la
partecipazione al corso di aggiornamento obbligatorio dal titolo “Il nuovo MEPA. Il nuovo sistema
acquistiinretepa.it le nuove negoziazioni e il sistema dinamico dopo il 25 maggio: metodologie e
procedure operative”, del seguente personale:

Assistente Amministrativo – Dott. Salvatore Spanedda, matr. 106959;
Assistente Amministrativo – Angelo Sias, matr. 108086;

VISTA la documentazione presentata per la richiesta di rimborso spese che, come da prospetto
allegato  al  presente  atto  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale,  risulta  corrispondere  ad  €
540,00;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione del suddetto rimborso,

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa
1)  DI  AUTORIZZARE  la  liquidazione  a  titolo  di  rimborso  delle  spese  sostenute  per  la
partecipazione corso di aggiornamento obbligatorio del personale SPreSAL, così come indicato nel
prospetto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in €. 540,00 IVA
compresa,  trova copertura nel  Programma “Potenziamento attività di  vigilanza e  assistenza in
materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro - Fondo sanzioni ex D. Lgs. 758/1994”,
Codice Progetto  UP-01-2022-04 , è da imputare sul bilancio 2022 ed è finanziato come di seguito
rappresentato:

UFFICIO
AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO
CENTRO DI

COSTO
IMPORTO IVA

INCLUSA

ASSL 1DP
4

(Progetti)
sub 7

A506030204
Spese per corsi di

formazione e
aggiornamento
professionale

DNP0400101 € 540,00

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Trattamento Giuridico Economico ARES
per gli adempimenti di competenza e alla ASL N° 1 di Sassari per la pubblicazione all’Albo Pretorio
on-line dell’azienda
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PreSAL 

Dott. Pietro Masia
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Allegato – Prospetto liquidazione

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUN ALLEGATO

La presente  Deliberazione prevede un impegno di  spesa a carico  della  Azienda Socio Sanitaria
Locale n.1 di Sassari

SI [X]                  NO [ ]               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]

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASL n. 1 di
Sassari dal ___/___/_____ al ___/___/_____

Il Direttore del Servizio dott. Pietro Masia

Dott._____________________________
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