
 
 
 

Deliberazione n.     1324 
 

adottata dal Direttore generale in data              30/10/2008 
 
 
 

Oggetto:  D. Lgs.vo 09/04/2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di 
lavoro. Delegato del Datore di lavoro. Nomina dell’Ing. Brunello Vacca - Revoca  
deliberazione n. 1309 del 29/10/2008. 

 
 
Richiamata la deliberazione n. 1309 del 29/10/2008 e dato atto che è necessario 

introdurre, per effetto della delega conferita, riferimenti specifici sia alla 
durata della stessa che ad altri elementi che completano e qualificano la 
delega come atto giuridico collegato alla complessità dell’incarico conferito; 

 

Precisato che è necessario annullare la deliberazione n. 1309 del 29/10/2008 e 
procedere ad una nuova stesura , secondo lo schema di contratto allegato alla 
presente deliberazione riapprovando il contenuto; 

 

Acquisito il D. Lgs.vo 09/04/2008 n. 81, in attuazione dell’art. 1 della L. n. 123/2007 in 
materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro;  

 

Atteso che il sopra citato D. Lgs.vo 09/04/2008 n. 81, individua all’art. 2, punto b) il 
“Datore di lavoro” nell’ambito della P.A. di cui all’art. 1, comma 2 del         
D. Lgs.vo 30/03/2001 n. 165, il soggetto al quale spettano i poteri di gestione, 
ed esso coincide con l’organo di vertice massimo; 

 

Richiamato l’art. 16 del D. Lgs.vo 09/04/2008 n. 81 che disciplina le modalità di 
attribuzione della delega delle funzioni da parte del Datore di lavoro, 
definendone i limiti e le condizioni per il conferimento, ed in particolare: 

- atto scritto recante data certa; 

- possesso dei requisiti di professionalità; 

- attribuzione dei poteri di organizzazione, gestione e controllo; 

- autonomia di spesa; 

- accettazione per iscritto della delega da parte del delegato; 

- durata della delega; 

- criteri di revoca; 

 

Specificato che è intendimento della Direzione aziendale attivare le procedure di delega 
delle funzioni di Datore di lavoro di cui all’art. 16, in considerazione che la 
complessa articolazione aziendale e la dislocazione delle Strutture operative 
nel contesto territoriale di competenza, impongono una presenza puntuale e 
precisa di una figura professionale in grado di prevenire e verificare gli esatti 



adempimenti legislativi derivanti dall’applicazione del D. Lgs.vo 09/04/2008 
n. 81 e del Piano della valutazione dei rischi previsti dal documento 
aziendale; 

 

Ritenuto lo strumento della delega idoneo a questo fine, in quanto strumento giuridico 
caratterizzato dai seguenti requisiti: 

a) forma scritta; 

b) oggetto della delega; 

c) criteri ed indirizzi; 

d) durata temporale; 

e) pubblicazione della decisione; 

f) individuazione sistemi di controllo sul suo esercizio; 

g) possibilità di revoca; 

 

Precisato che si intendono escludere dalla delega le funzioni di Datore di lavoro, 
espressamente previste ed indicate nell’art. 17 del medesimo D. Lgs.vo 
09/04/2008 n. 81; 

 

Confermato che l’Ing. Brunello Vacca, individuato quale delegato del Datore di lavoro, è 
in possesso delle capacità e dei requisiti professionali e di esperienza richiesti 
dalla specifica natura delle funzioni conferite , come da curriculum allegato 
A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, avendo acquisito la 
relativa disponibilità ad accettare l’incarico; 

 

Precisato che è intendimento dell’Azienda, al fine della concreta attuazione della delega 
delle funzioni di Datore di lavoro ai fini della sicurezza, attribuire al Dirigente 
individuato piena autonomia funzionale e gestionale, con potere di spesa per 
gli interventi che si rendono necessari per il rispetto delle norme sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 

Dato atto che al fine di consentire gli interventi necessari, il Dirigente delegato della 
funzione di Datore di lavoro ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs.vo 09/04/2008 n. 
81, viene attribuito un fondo di dotazione di €. 100.000,00, utilizzabile 
attraverso l’adozione di apposita determinazione dirigenziale, senza necessità 
di preventiva autorizzazione, nel rispetto delle procedure di spesa e di 
rendicontazione previsti dal Regolamento di contabilità aziendale, approvato 
con deliberazione n. 1692 del 07/10/1998 e dalle procedure di adozione delle 
determinazioni dirigenziali, stabilite con la deliberazione n. 265 del 
09/02/2006; 

 

Richiamato lo schema di delega da sottoscrivere con atto scritto per accettazione allegato 
B) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 



Precisato che resta in capo al Dirigente delegato della funzione di Datore di lavoro 
nominato con la presente deliberazione, l’obbligo di fornire periodicamente 
adeguate informazioni alla Direzione aziendale sui provvedimenti adottati e 
degli interventi eseguiti, attraverso apposita relazione illustrativa delle 
disposizioni attuate, in applicazione si del D. Lgs.vo 09/04/2008 n. 81 che del 
documento aziendale di valutazione di tutti i rischi, ai fini dell’esercizio del 
potere di vigilanza sulle funzioni delegate e trasferite; 

 

Confermato che la delega conferita con il presente atto, viene attribuita per un periodo di 
mesi 12, a decorrere dal 01/11/2008 ed è prorogabile per una durata non 
superiore a quella prevista per il mandato del Direttore Generale, e che la 
stessa può essere revocata in qualsiasi momento, ad insindacabile giudizio del 
Direttore Generale; 

 

Ritenuto di provvedere in merito 

 

VISTO il D.lgs.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTA la L.R. n. 10/2006; 

 

VISTO il D. Lgs.vo 81/2008; 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Acquisito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

 

D E L I B E R A  

 

Per i motivi esposti in premessa: 

 

- di revocare la deliberazione n. 1309 del 29/10/2008;  

- di nominare l’Ing. Brunello Vacca, che ha espresso la disponibilità ad accettare la 

delega, ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs.vo 09/04/2008 n. 81, quale delegato del Datore di 

lavoro per le funzioni e le competenze individuate e descritte nello schema di delega 

allegato B) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

- di specificare che l’Ing. Brunello Vacca è in possesso dei requisiti di professionalità ed 

esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate come da curriculum 

allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 



- di attribuire all’Ing. Brunello Vacca ampia autonomia e potere di organizzazione, 

gestione e controllo nell’ambito delle funzioni delegate, oltre che di autonomia di spesa 

nell’ambito del fondo di dotazione iniziale di €. 100.000,00, e di ogni altra somma 

dovesse essere ritenuta necessaria in funzione dell’intervento di messa in sicurezza da 

attuare, reintegrabile in funzione delle spese sostenute, nel rispetto delle procedure di 

spesa e di rendicontazione previsti dal Regolamento di contabilità aziendale, approvato 

con deliberazione n. 1692 del 07/10/1998 e dalle procedure di adozione delle 

determinazioni dirigenziali, stabilite con la deliberazione n. 265 del 09/02/2006; 

- di autorizzare comunque l’Ing. Brunello Vacca ad effettuare interventi urgenti e non 

differibili, e per il ripristino delle condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro, anche 

oltre la dotazione di cui al punto precedente, dando immediata comunicazione al 

Direttore Generale; 

- che la delega conferita con il presente atto, secondo lo schema allegato B), viene 

attribuita per un periodo di mesi 12, a decorrere dal 01/11/2008 ed è prorogabile per una 

durata non superiore a quella prevista per il mandato del Direttore Generale, e che la 

stessa può essere revocata in qualsiasi momento, ad insindacabile giudizio del Direttore 

Generale; 

- di attribuire all’Ing. Brunello Vacca le funzioni delegate che sono meglio descritte nella 

delega di cui all’allegato B) e che sommariamente vengono richiamate: 

� puntuale adempimento dei compiti connessi all’attuazione delle misure di prevenzione e 

protezione, contenute nel documento aziendale di valutazione dei rischi; 

� predisposizione degli interventi e delle spese ed acquisti che si dovessero rendere necessari 

per l’attuazione del programma operativo e delle misure organizzative e tecniche delineate 

in autonomia nell’ambito della delega; 

� programmazione delle attività di informazione dei lavoratori e proposta di formazione; 

� vigilanza sull’applicazione delle disposizioni interne da parte dei lavoratori, dei Dirigenti e 

dei preposti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla corretta applicazione del 

documento aziendale di valutazione dei rischi; 

� cura dei rapporti con tutti i soggetti esterni preposti alla vigilanza ed ai controlli. 

- di riconoscere all’Ing. Brunello Vacca, in virtù della delega conferita, un trattamento 

economico pari a €. 9.000,00, in funzione del ruolo di delegato del Datore di lavoro e per il 

livello di responsabilità attribuito e delegato; 

- l’onere economico previsto, troverà copertura nella quota finanziaria di competenza 

dell’Azienda derivante dall’attività libero professionale intramoenia; 



- di dare atto che il fondo di dotazione di €. 100.000,00 (centomila) e di ogni altra somma 

dovesse essere ritenuta necessaria in funzione dell’intervento di messa in sicurezza da 

attuare, trova la copertura nei conti economici di seguito elencati: 

- adeguamento immobili codice n. 4401501; 

- adeguamento apparecchiature codice n. 4401502; 

- adeguamento impianti codice n. 4401503 del vigente Piano dei conti aziendale. 

 

 

  Il Direttore Generale 
 Dr. Benedetto Barranu 

 
DIRAMM 
 
 
DIRSAN 


