
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. DEL    

Proposta n. PDEL/2022/17 del 11/02/2022 DEL 
STRUTTURA PROPONENTE: SC IGIENE E SANITA’ PUBBLICA 

Dott. Antonio Frailis  

OGGETTO: Società HEINEKEN – Volturazione a nome di Matteo Borocci, nato a Roma il 17/03/1978, legale 
rappresentante della Società HEINEKEN, dell’autorizzazione a conservare, custodire ed utilizzare un quantitativo 
massimo di kg 3600 di Ammoniaca (NH3) da usare in impianto frigorifero a ciclo chiuso nello stabilimento HEINEKEN 
Italia S.p.A sito in Assemini, località Macchiareddu-Grogastu e dell’autorizzazione alla custodia e conservazione di kg 
800 di ammoniaca in bombole in area di stoccaggio esterna. 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Sanitaria n. 8 Cagliari 
SI [] NO [ X] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ] 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L. 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 e  
Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Antonio Frailis   

Il Responsabile della 
Struttura proponente 

Dott. Antonio Frailis   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE DELLA SC IGIENE E SANITA’ PUBBLICA 

 
 

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 del 11/09/2020 “Riforma del Servizio Sanitario Regionale e 

riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della Legge Regionale n. 10 del 
2006, della Legge Regionale 
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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 n. 51/44 del 30 Dicembre 2021 con la quale la Giunta della Regione Autonoma 

della Sardegna ha nominato il Dott. Marcello Tidore quale Direttore Generale dell’Azienda Socio 
Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari; 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 4/01/2022 con la quale si è preso atto della nomina 
del Dott. 

Marcello Tidore quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari; 

 
VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 03 del 10 Gennaio 2022 e 04 del 10 Gennaio 2022, con le 

quali si provvedeva alla nomina del Dott.ssa Laura Balata e del Dott. Stefano Marcia quali, 
rispettivamente, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario facenti funzioni dell’Azienda Socio 
Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari; 

 
VISTA la Deliberazione n. 191 del 15.11.2019 con cui è stato conferito l’incarico di Direttore della SC Igiene 

e Sanità Pubblica, Dipartimento di Prevenzione – Zona Sud, al Dott. Antonio Frailis, a decorrere dal 
16.11.2019; 

 
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 pubblicità, 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; 

 
VISTA la richiesta della Società HEINEKEN, con la quale si chiede la volturazione a nome di Matteo 

Borocci, suo rappresentante legale, dell’autorizzazione, già rilasciata dalla ASL Cagliari in data 
22/07/2004 prot 6971, a conservare, custodire ed utilizzare un quantitativo massimo di kg 3600 di 
Ammoniaca (NH3) da usare in impianto frigorifero a ciclo chiuso nello stabilimento HEINEKEN Italia 
S.p.A sito in Assemini, località Macchiareddu-Grogastu e dell’autorizzazione alla custodia e 
conservazione di kg 800 di ammoniaca in bombole in area di stoccaggio esterna; 

 
ATTESO che la Commissione Permanente Gas Tossici riunitasi in data 14/01/2022 ha espresso PARERE 

FAVOREVOLE alla volturazione a nome di Matteo Borocci, nato a Roma il 17/03/1978, 
rappresentante legale di HEINEKEN Italia S.p.A, dell’autorizzazione alla custodia, conservazione e 
utilizzo di kg 3600 di ammoniaca da usare in impianto frigorifero a ciclo chiuso nello stabilimento 
HEINEKEN Italia S.p.A sito in Assemini, località Macchiareddu-Grogastu e dell’autorizzazione alla 
custodia e conservazione di kg 800 di ammoniaca in bombole in area di stoccaggio esterna; 

 
PRESO ATTO che la Società HEINEKEN dispone di personale tecnico abilitato all’uso del Gas Tossico 

Ammoniaca e che la documentazione allegata all’istanza risulta completa e regolare; 

 
VISTO il Regolamento speciale per l’impiego dei gas tossici approvato con Regio Decreto n°147 del 

09/01/1927 e successive modificazioni; 

 
per i motivi esposti in premessa 

 
PROPONE L’ADOZIONE 

DELLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

DI AUTORIZZARE la volturazione a nome di Matteo Borocci, nato a Roma il 17/03/1978, legale 
rappresentante della Società HEINEKEN, dell’autorizzazione a conservare, custodire ed utilizzare un 
quantitativo massimo di kg 3600 di ammoniaca (NH3) da usare in impianto frigorifero a ciclo chiuso nello 
stabilimento HEINEKEN Italia S.p.A sito in Assemini, località Macchiareddu-Grogastu e dell’autorizzazione 
alla custodia e conservazione di kg 800 di ammoniaca in bombole in area di stoccaggio esterna. 

IL DIRETTORE DELLA SC IGIENE E SANITA’ PUBBLICA 

Dott. Antonio Frailis 
(firma apposta su frontespizio) 

 



 

Per le motivazioni sopra riportate 

 
ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott Stefano Marcia Dott.ssa Laura Balata 

FAVOREVOLE [ X ] FAVOREVOLE [ X ] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 

IL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA SOCIO SANITARIA DI 
CAGLIARI 

 
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

 

DATO ATTO che il soggetto che adotta 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; 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di darne 
integrale esecuzione; 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Marcello Tidore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
 

Nessun allegato non soggetto a pubblicazione 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Sanitaria 
n. 8 Cagliari  dal __/__/____ al __/__/____                             

 

Delegato:__________________________ 

 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi Affari Generali: 
_______________________ 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
 

Nessun allegato soggetto a pubblicazione 
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