REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AGRIS SARDEGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 353/08 DEL 31.12.2008

Oggetto:

Adempimenti ex D.Lgs. 81/2008 ‘‘Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro’’;
approvazione Organigramma generale ai fini della Sicurezza dell’Agenzia e designazione addetti al
primo soccorso e alla gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro.

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 e le successive modificazioni
approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 58/13 del 28.10.2008;
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 L.R. 5 marzo 2008, n. 3 ed in particolare l’art. 7, comma 9, che dispone che le funzioni
già esercitate dall’Istituto di Incremento Ippico e già trasferite all’Agenzia LAORE Sardegna per
effetto della L.R. 2/2007, siano assunte dall’Agenzia AGRIS Sardegna, che succede all’Agenzia
LAORE Sardegna in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi allo stesso Istituto;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 24/27 del 23.04.2008, avente ad oggetto
“Approvazione del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2011 dell’Agenzia AGRIS
Sardegna”;
VISTA la propria determinazione n. 336/08 del 17.12.2008, che autorizza l’Agenzia all’esercizio
provvisorio del bilancio dal 1 gennaio al 30 aprile 2009;
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VISTA la propria determinazione n. 345/08 del 31.12.2008, concernente il trasferimento delle
funzioni del Dipartimento per l’Incremento Ippico dall’Agenzia LAORE Sardegna all’Agenzia AGRIS
Sardegna a far data dal 1 gennaio 2009;
VISTA la propria determinazione n. 346/08 del 31.12.2008, che attribuisce, tra gli altri, l’incarico di
RSPP e dei suoi collaboratori (ASPP) presso i Dipartimenti dell’Agenzia;
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, nuovo Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro;
VISTO il D.M. 15 luglio 2003 n. 388, recante indicazioni circa i criteri di individuazione e formazione
degli addetti al primo soccorso negli ambienti di lavoro;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 10 marzo 1998 contenente i criteri generali da
adottare per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro;
CONSIDERATO che occorre provvedere con tempestività a definire l’Organigramma generale del
personale dell’Agenzia ai fini della sicurezza, individuando, sulla base delle definizioni contenute
nell’articolo 2, comma 1, del citato D.Lgs. n. 81/08, i ruoli di responsabilità da assegnare al
personale, ed in particolare le figure di dirigente, preposto e addetto al servizio di prevenzione e
protezione;
RITENUTO di dover attribuire i succitati ruoli ai fini della sicurezza sulla base di specifici poteri,
competenze e capacità professionali di sovrintendere all’attività di altri dipendenti;
VALUTATE le procedure di lavoro adottate presso i diversi ambiti operativi;
ATTESO inoltre che, ai sensi dell’art. 18 del citato D.Lgs. 81/2008 il datore di lavoro è tenuto a
designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di
salvataggio, di primo soccorso e comunque, di gestione delle emergenze, e che occorre pertanto
provvedere ai suddetti adempimenti;
VALUTATO lo schema di Organigramma generale della Sicurezza dell’Agenzia AGRIS Sardegna
così come elaborato dal settore Sicurezza sul lavoro;

DETERMINA

1. di approvare l’Organigramma generale della Sicurezza dell’Agenzia così come riportato
nell’allegato sub 1), con decorrenza dalla data del 01.01.2009, che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
2. di stabilire che, essendo gli incarichi di posizione temporanei per loro natura, il livello di
responsabilità ai fini della sicurezza è individuato in relazione alle peculiarità dell’incarico attribuito;
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3. di designare, per ciascuna sede di lavoro, i dipendenti incaricati alle misure di primo soccorso e
di gestione delle emergenze in caso d’incendio e di necessità di evacuazione, secondo quanto
riportato nell’allegato sub 2), facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
4. di trasmettere la presente determinazione al Dipartimento degli Affari Generali e della
Contabilità, per gli adempimenti necessari alla formazione degli addetti al primo soccorso e
all’emergenza incendio, nonché a tutti i Direttori di Dipartimento per gli adempimenti conseguenti;
5. di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell’Agenzia.

Il Direttore Generale
Giuseppe Pulina
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