
                                                 

 

Pagina  1 di 5   

 
  

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 8 

DI CAGLIARI 
  

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 86 del 29/03/2022     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE 
 

 

OGGETTO: Presa d’atto delega di funzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro al Direttore del Distretto 5 – Sarcidano Barbagia di Seulo della ASL 8 Cagliari, 
ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 16 e 299 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 
n. 81 e s.m.i.   

 

 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore  Dott. Francesco Roggiero  

Il Responsabile 
del Procedimento 
e della Struttura 
Proponente 

 Dott. Marcello Tidore Firma apposta in calce 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale 
n. 8 di Cagliari   
           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 30/12/1992 “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 n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori 
norme di settore“ e ss.mm.ii; 

viste  

 la Deliberazione n. 46/31 del 25/11/2021, con la quale la Giunta Regionale ha costituito  
l’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, a far data dal 01/01/2022, e ha individuato 
la sede legale della stessa; 

 la Deliberazione n. 51/44 del 30/12/2021, con la quale la Giunta Regionale ha nominato il 
Dott. Marcello Tidore 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 del 

conferimento dell’incarico di Direttore Generale al Dott. Marcello Tidore; 

viste le Deliberazioni del Direttore Generale n. 3 e 4 del 10/01/2022 con le quali la Dott.ssa Laura 
Balata ed il Dott. Stefano Marcia sono stati nominati, rispettivamente, Direttore Amministrativo e 
Direttore Sanitario facenti funzioni dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari; 

richiamato il Decreto Legislativo del 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”  ; 

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 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; 
 
visto il combinato disposto di cui agli artt. 16 e 299 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Testo 
Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, in attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, 
n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
 
premesso che nelle more dell’adottando Atto Aziendale della nuova Asl n. 8 di Cagliari 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; 
 
considerato che l’estrema complessità aziendale  della Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 8 di 
Cagliari, sotto il  profilo dimensionale e organizzativo, per l’ampiezza dei confini territoriali ad essa 
afferenti nonché per l’entità delle risorse umane in essa presenti, rende necessario  il ricorso 
all’istituto delle deleghe in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ai 
sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008, allo scopo di responsabilizzare nella suddetta materia i 
soggetti individuati; 
 
richiamato l'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008 al fine di garantire un ampio coinvolgimento e una 
diffusa responsabilizzazione in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, disciplina la 
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facoltà di delega e di subdelega delle funzioni prevenzionistiche da parte del datore di lavoro,  con 
i limiti e le condizioni ivi espressamente indicate: 

 che la delega  risulti da atto scritto recante data certa; 

 che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica 
natura delle funzioni delegate; 

 che la delega  attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti 
dalla specifica natura delle funzioni delegate; 

 che la delega  attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle 
funzioni delegate; 

 che la delega sia accettata dal delegato per iscritto; 

 che alla delega sia 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; 

considerato che il Direttore Generale ha ritenuto di avvalersi dell’istituto della delega di funzioni 
così come normata dall’art. 16 del D.Lgs 81/2008; 

visto il curriculum formativo e professionale della Dott.ssa Maria Lucia Cambilargiu e  constatato il 
possesso dei requisiti di competenza, professionalità ed esperienza necessari per la specifica 
natura delle funzioni da delegare;  

visto l’atto per Delega di funzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro al Direttore del Distretto 5 – Sarcidano Barbagia di Seulo della ASL 8 Cagliari, 
Dott.ssa Maria Lucia Cambilargiu, nella quale è stata definita la dotazione di risorse per lo 
svolgimento delle funzioni attribuite;  

precisato che con nota repertorio PG /2022/13245 datata 24 gennaio 2022 è stato richiesto alla 
Direzione Generale ARES la dotazione dei fondi per l’autonomia di spesa dei soggetti delegati dal 
Datore di Lavoro ASL 8 Cagliari; 

precisato inoltre che 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; 

dato atto che con la presente Deliberazione la Dott.ssa Maria Lucia Cambilargiu,  che ha 
controfirmato formalmente l’atto di delega per accettazione, agli atti n. repertorio PG/2022/23834 
datato  8 febbraio 2022, assume le funzioni sopra richiamate; 

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 [ ] 

vista la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
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DELIBERA 

1. di adottare l’atto di delega di funzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro alla Dott.ssa Maria Lucia Cambilargiu Direttore del Distretto 5 – Sarcidano 
Barbagia di Seulo della ASL 8 Cagliari, repertorio. n. PG/2022/23834 del  8 febbraio 2022, 

allegandolo alla presente Deliberazione per farne parte integrante; 

 di attribuire, al fine di consentire gli adempimenti necessari e lo svolgimento delle funzioni 
delegate, al Datore di Lavoro Delegato, ai sensi dell’art.16 comma 1 lett. D) del D.Lgs 81/2008 
e s.m.i., un fondo di dotazione annuo da assegnare annualmente pari a €.22.000,00 (Euro 
ventiduemila/00), eventualmente integrabile su richiesta motivata del delegato;  

2. di demandare i servizi competenti alla tempestiva pubblicità della delega, ai sensi del  comma 
2 dell’art.16 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. provvedendo all’inserimento del presente 
provvedimento, in forma integrale, nell’apposita area del sito aziendale, accessibile a tutti i 
lavoratori; 

3. di incaricare il Servizio Programmazione e Controllo dell’attribuzione del budget annuo pari a 
€.22.000,00 (Euro ventiduemila/00), da rendere disponibile per l’espletamento dell’attività 
oggetto della delega; 

4. di trasmettere copia del presente atto all’ARES per gli adempimenti di competenza e alla SC 
Servizio Giuridico Amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari. 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

Dott. Marcello Tidore 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Atto di delega numero repertorio PG/2022/23834 datato 8 febbraio 2022 

 nota numero repertorio PG /2022/13245 
 

 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASL8 
dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

 

Il Direttore della SC Servizio Giuridico Amministrativo ASL n. 8 di Cagliari o suo delegato 

Dott. / Dott.ssa _____________________    
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