REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AGRIS SARDEGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 51/08 DEL 30.04.2008

Oggetto:

Servizio prevenzione e protezione della salute e sicurezza sui posti di lavoro (Dlgs 626/94) –
proroga incarichi e nuove attribuzioni; settore “Sicurezza” presso la Direzione Generale.

VISTA la L. R. 13 novembre 1998, n. 31;
VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 18 del 19 febbraio 2007 di nomina del Direttore
Generale dell’Agenzia AGRIS Sardegna;
VISTA la L.R. 29 maggio 2007, n. 2;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 25/37 del 3.07.2007;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 28/61 del 26.07.2007, avente ad oggetto
“Soppressione dell’ERA Sardegna, del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di CagliariOristano-Nuoro, del Consorzio per la frutticoltura di Sassari e dell’ERSAT Sardegna. Trasferimento
delle loro funzioni. Successione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA
Sardegna”;
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 22 del 13 febbraio 2008, avente ad oggetto
"Approvazione bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2008 e pluriennale 2008-2011" così
come approvata dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 24/27 del 23.4.2008;
VISTI i contenuti dell’intesa con le OO.SS e la RSU del 01.10.2007 e preso atto di quanto riportato in
merito ai tipi con cui vengono individuati gli incarichi da attribuire al personale nell’ambito del comparto
contrattuale ed i relativi importi unitari mensili indicati alle lettere a), b), c), d), e);
VISTO il D.lgs. 626/94 e sue modificazioni e integrazioni;
VISTO il D.lgs. 195/03 che definisce le capacità e i requisiti professionali richiesti agli addetti e ai
responsabili dei servizi e delle attività di prevenzione e protezione interni ed esterni;
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VISTE le proprie determinazioni:
- n. 21 del 07.08.2007, avente per oggetto “Attribuzione incarichi ex art. 100 CCRL dipendenti
Regione-Enti”;
- n. 23 del 07.08.2007, avente per oggetto “Assegnazione delle responsabilità per la prevenzione
e protezione per la salute e sicurezza sui posti di lavoro ai sensi del D.lgs 626/94 e succ.
mod. e int.”;
- n. 32 del 18.09.2007, avente per oggetto “Assegnazione delle responsabilità per la prevenzione
e protezione della salute e sicurezza sui posti di lavoro (D.lgs 626/94) - modifiche ed
integrazioni”;
- n. 85 del 28.12.2007, avente per oggetto “Servizio prevenzione e protezione della salute e
sicurezza sui posti di lavoro (D.lgs 626/94) – proroga incarichi”;
PREMESSO che i contratti con i Medici competenti, richiamati nella determinazione del Direttore
Generale n. 85 del 28.12.2007, scadono in data 30.04.2008, e che, nelle more dell’avvio di una nuova
gara per la selezione della figura di Medico competente, per l’Agenzia è opportuno provvedere alla
proroga dei contratti in essere;
PREMESSO che tale necessità riguarda anche l’attribuzione degli incarichi di Responsabili per la
Sicurezza esterni ed interni all’Agenzia, essendo tutti in scadenza al 30.04.2008;
PRESO ATTO della nota prot. 344 pervenuta alla Direzione Generale in data 14.03.2008, con la quale
il Sig Gian Carlo Pisu, responsabile esterno per la sicurezza, comunica la sua non disponibilità ad
accettare un eventuale rinnovo dell’incarico per le unità operative facenti capo alla sede di Bonassai
(Direzione Generale, Dipartimento Affari Generali e Contabilità per le attività svolte a Bonassai e
Dipartimento di Produzioni Animali con tutte le aziende ad esso afferenti);
SENTITO in merito il Comitato Direttivo nella riunione del 23.04.2008, che ha proposto di confermare i
contratti in essere con i soggetti esterni fino al 31.12.2008 e gli incarichi interni all’Agenzia sino al
30.06.2008;
EVIDENZIATA inoltre l’esigenza, condivisa dal Comitato Direttivo del 23.04.2008, di istituire quanto
prima uno specifico settore, afferente alla Direzione Generale, che si occupi della sicurezza sul lavoro
e della tutela dei lavoratori per l’intera Agenzia;
CONSIDERATO che, come sopra evidenziato, tutti gli incarichi ed i contratti in essere risultano in
scadenza, e che il legale rappresentante dell’Agenzia, titolare del rapporto di lavoro in base al disposto
del D.lgs 626/94, deve provvedere alla nomina del Medico competente e del Responsabile per la
Sicurezza;

DETERMINA

1. di prorogare gli incarichi e i contratti attinenti il D.lgs 626/94 e s.m.i. a tutela della salute dei
dipendenti dell’Agenzia e della sicurezza sui posti di lavoro, nei seguenti termini:
a) proroga sino al 31.12.2008 dell’incarico di Responsabile per la Sicurezza conferito al
consulente esterno p.i. Gian Carlo Pisu con determinazione del Direttore Generale n. 32 del
18.09.2007;
le competenze assegnate attengono al Dipartimento della Ricerca sul Sughero e la Silvicoltura
con l’azienda ad esso afferente;

AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura
Sassari, località Bonassai SS 291 km 18,6 – P. IVA. 02270290907 – tel. +39 079 389503 - fax +39 079 389450

2

DETERMINAZIONE N. 51/08
DEL 30.04.2008

b) proroga sino al 31.12.2008 dell’incarico di Responsabile per la Sicurezza conferito al
consulente esterno ing. Fabio Pilloni con determinazione del Direttore Generale n. 32 del
18.09.2007;
le competenze assegnate attengono al Dipartimento per la Ricerca nell’Arboricoltura-sede
provvisoria di Cagliari con tutte le aziende ad esso afferenti, ad eccezione di quelle indicate
alla lettera c);
c) proroga sino al 30.06.2008 dell’incarico di Responsabile di risultato di processi della
Sicurezza conferito al dipendente AGRIS sig. Antonio Cuccu con determinazione del Direttore
Generale n. 32 del 18.09.2007;
le competenze assegnate attengono alla Direzione Generale-sede di Sassari, al Dipartimento
degli Affari Generali e della Contabilità, al Dipartimento per la Ricerca nell’ArboricolturaServizio Arboricoltura con le aziende di Platamona, La Crucca, Rumanedda e Porticciolo ad
esso afferenti;
d) proroga sino al 31.12.2008 dell’incarico di Medico competente, alle medesime condizioni ed
in continuità con il precedente, al dott. Paolo Cardia, per la sorveglianza sanitaria relativa al
personale assegnato al Dipartimento per la Ricerca nell’Arboricoltura operante presso la sede
provvisoria di Cagliari e presso tutte le aziende afferenti al DiRARB ad eccezione di quelle
ricompresse alla lettera h);
e) proroga sino al 31.12.2008 dell’incarico di Medico competente, alle medesime condizioni ed
in continuità con il precedente, al dott. Carlo Usala, per la sorveglianza sanitaria relativa al
personale assegnato al Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Vegetali operante presso
la sede di Cagliari e presso tutte le aziende afferenti al DiRVE;
f)

proroga sino al 31.12.2008 dell’incarico di Medico competente, alle medesime condizioni ed
in continuità con il precedente, al dott. Carlo De Martino, per la sorveglianza sanitaria relativa
al personale assegnato al Dipartimento della Ricerca sul Sughero e la Silvicoltura operante
presso la sede di Tempio e presso le aziende afferenti al DiRSS;

g) proroga sino al 31.12.2008 dell’incarico di Medico competente, alle medesime condizioni ed
in continuità con il precedente, alla dott.ssa Manuela Astrid Chessa, per la sorveglianza
sanitaria relativa al personale assegnato alla Direzione Generale dell’Agenzia, al Dipartimento
degli Affari Generali e della Contabilità, al Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali,
tutto operante presso la sede di Bonassai e presso le aziende afferenti al DiRPA;
h) proroga sino al 31.12.2008 dell’incarico di Medico competente, alle medesime condizioni ed
in continuità con il precedente, al Centro autonomo di spesa di Anatomia Patologica-Istituto di
Medicina Legale e Medicina del Lavoro-Università di Sassari, per la sorveglianza sanitaria
relativa al personale assegnato alla Direzione Generale dell’Agenzia, al Dipartimento degli
Affari Generali e della Contabilità, al Servizio Arboricoltura del Dipartimento per la Ricerca
nell’Arboricoltura tutto operante presso la sede di Sassari e presso le aziende di Platamona,
La Crucca, Rumanedda e Porticciolo afferenti al DiRARB;
2. di ridenominare, presso la Direzione Generale, il settore “Segreteria” in settore “Sicurezza”, con
specifici compiti attinenti la prevenzione e la protezione della salute e la sicurezza sui posti di lavoro
dell’Agenzia;

3. di assegnare, con decorrenza odierna e sino al 30.06.2008, il settore “Sicurezza” di cui al punto 2
al sig. Fausto Loche, con l’incarico di provvedere al coordinamento della sicurezza, prevenzione e
protezione della salute dei lavoratori per tutta l’Agenzia AGRIS;
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4. di attribuire al sig. Fausto Loche l’incarico Responsabile per la Sicurezza per quanto attiene al
Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Vegetali con tutte le aziende ad esso afferenti, alla
Direzione Generale - sede di Bonassai, al Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità per le
attività svolte a Bonassai, al Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali con tutte le aziende
ad esso afferenti; l’incarico comporta altresì la collaborazione al raggiungimento degli obiettivi statutari
in fase di avviamento dell’Agenzia e viene retribuito con incentivo di tipo b).
A tale scopo il sig. Fausto Loche viene assegnato alla Direzione Generale, proveniente dal
Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Vegetali, con sede di lavoro principale in Cagliari presso
la sede del DiRVE;
5. di informare, in adempimento alle norme previste dal D.lgs 626/94 e s.m.i., le Direzioni Provinciali
del Lavoro-Servizi Ispezione del Lavoro e le A.S.L.-Servizi Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro
competenti per territorio;
6. di attribuire gli oneri di spesa sui competenti capitoli del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2008 dell’Agenzia;

7. di trasmettere questa determinazione ai Direttori di Dipartimento per gli adempimenti conseguenti
e le comunicazioni di competenza;

8. di pubblicare questa determinazione sul sito istituzionale dell’Agenzia.

Il Direttore Generale
Giuseppe Pulina
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