
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA 
AZIENDA U.S.L. N. 7 

Carbonia                                                               
     

Deliberazione n.               1521 
 

Adottata  dal Direttore Generale  in data     26/11/2008 
 
 
Oggetto: Piano di lavoro permanente verifiche impianti – approvazione             
      progetto obiettivo e regolamento. 
 

Il Direttore Generale 
 

PREMESSO che l’Azienda Sanitaria n. 7 di Carbonia, ai sensi della 
Legge n. 833/78 e della L.R. n. 34/86, ha tra i  compiti istituzionali anche le 
verifiche periodiche specifiche su impianti a pressione, impianti di terra, 
impianti di riscaldamento, apparecchi di sollevamento, installati sul proprio 
territorio,  in precedenza assicurati e svolti dagli enti soppressi quali ENPI  e 
ANCC; 

PRECISATO  che il personale medico e tecnico è impegnato 
prioritariamente nei compiti istituzionali di  vigilanza e prevenzione degli 
infortuni e malattie professionali nei luoghi di lavoro,  ai sensi della  DGR n. 
60/25; 

DATO ATTO che il piano di potenziamento dei servizi di 
prevenzione e la conseguente riorganizzazione,  prevista dal programma 
regionale 2008/2010, è stato recentemente approvato il 5.11.2008, con la 
DGR 60/25  e troverà  attuazione attraverso successivi processi 
organizzativi,  graduali e definiti di concerto con la Regione; 

 
CONSIDERATO che il personale attualmente  in forza nel servizio 

di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro ( Spresal), struttura del 
Dipartimento di prevenzione,  disponibile alla effettuazione delle verifiche in 
questione, può assicurare un impegno professionale pari al 10% dell’attività 
di verifiche in orario di servizio; 

 
ATTESO che il citato personale è stato appositamente ed 

adeguatamente formato  su indicazione dell’Azienda, al fine di assicurare 
tali competenze; 

 
DATO ATTO  che al fine di gestire compiutamente  le verifiche 

specifiche richieste dagli utenti sugli impianti a pressione, gli impianti di 
terra,  di riscaldamento e apparecchi di sollevamento installati nel territorio 
dell’Azienda, nell’ambito delle attività tecniche e delle prestazioni dello 
Spresal, si ravvisa l’esigenza e l’opportunità di adottare un progetto obiettivo 
permanente di  lavoro, approvando uno specifico regolamento;  

 
RILEVATO  che l’affidamento in esclusivo a terzi delle verifiche di 

cui trattasi, risulterebbe oltremodo   onerosa rispetto alla condizione di 
attribuire agli operatori dello  Spresal,  l’attività di verifica come  riportato 
nell’allegato piano permanente di lavoro, che si allega al presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 



 
PRECISATO che con l’approvazione di detto Regolamento e del 

piano di lavoro permanente, permane la necessità di avvalersi della 
convenzione in vigore con il Consorzio Metis,  che dispone di esperti  
professionisti in materia di apparecchi a pressione, impianti di terra, impianti 
di riscaldamento, apparecchi di sollevamento sia a pressione che di altra 
equivalente complessità, per i quali resta  in  essere il la convenzione ed il 
trattamento economico in godimento; 

 
RITENUTO che  della gestione economica di tali attività, gli incassi,  

derivanti dagli appositi versamenti effettuati  dalle ditte richiedenti le 
prestazioni,  abbiano la seguente ripartizione: 

• Il trentacinque per cento sarà introitato nella cassa dell’Azienda; 
• Il sessantacinque  per cento sarà destinato alla retribuzione 

onnicomprensiva del personale coinvolto nel progetto, con le 
percentuali  stabilite alle categorie  professionali di appartenenza; 

   
ATTESO che il personale dipendente che partecipa al progetto, 

opererà al di fuori dell’orario di servizio ed in aggiunta alle normali 
incombenze dei rispettivi uffici, non gravando economicamente sul bilancio 
Aziendale, né  sulle proprie prestazioni/attività professionali, nel rispetto 
delle specifiche previsioni riportate nell’allegato regolamento – progetto 
obiettivo; 

 VISTO il piano di lavoro permanente  - regolamento, per le 
verifiche d’impianto, che si allega al presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 
         VISTI: 
Il D. Lgs.  30/12/992 e successive modifiche ed integrazioni; 
La L.R. 28/07/2006, n. 10; 
Il Piano Regionale  2008/2010, approvato il 5.11.2008, con la DGR 60/25;   
VISTO il piano nazionale per la Prevenzione 2005/2007; 
 
Per i motivi espressi: 

D E L I B E R A 
 
• Di approvare il piano di lavoro permanente verifiche impianti –  

progetto obiettivo e regolamento, allegato al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale; 

• Dare atto che il personale dello Spresal può assicurare un 
impegno professionale pari al 10% dell’attività di verifica in orario 
di servizio; 

• Di affidare l’esecuzione del presente progetto al Servizio di 
Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro 
(Spresal); 

• Demandare ai servizi amministrativi aziendali  le prestazioni  
contabili di specifica  competenza,  con le modalità, i termini e 
con  le procedure in essere per l’attività svolta dai servizi sanitari 
della Asl. 

 
 Il Direttore Generale 

Dr. Benedetto Barranu 
Dir. San. 
Dir. Amm. 


