
 

 
 
 

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE  N. 38/09  DEL 15.12.2009 
 
 

Oggetto: Progetto formativo in materia di Tutela della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro. Revoca 

determinazione DG  n. 128/09 del 1.08.2009 e approvazione nuove linee guida. 

 
VISTA la L. R. 15 maggio 1995, n. 14; 
 
VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31; 
 
VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13; 
 
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 così come modificato 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 Cagliari-
Oristano-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; 
 
VISTA la L.R. 14 maggio 2009, n. 1; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 34/67 del 20.07.2009, avente ad oggetto 
“Approvazione del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2012 dell’Agenzia AGRIS 
Sardegna”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione autonoma della Sardegna n. 53 del 12 agosto 2009 
di nomina del Commissario Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTA la L.R. 3 maggio 1995 n. 11 ed in particolare l’articolo 2 comma 2 in tema di “Proroga degli 
organi non ricostituiti  entro la scadenza”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 103 del 17 novembre 2009 di proroga del 
Commissario Straordinario dell’Agenzia Agris Sardegna; 
 
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, nuovo Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro; 
 
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 353/08 del 31.12.2008 relativa 
all’organizzazione dell’Agenzia in materia di sicurezza sul lavoro; 
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 DETERMINAZIONE  N. 38/09  
 DEL  .15.12.2009 

 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 116/09 del 21.07.2009 inerente l’individuazione 
del Datori di lavoro dell’Agenzia ai fini delle norme sulla sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 
 
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 128/09 del 1.08.2009 inerente la realizzazione 
di un Progetto formativo in materia di Tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro a favore 
dei dipendenti dell’Agenzia; 
 
VISTE le disposizioni integrative e correttive al testo sopra richiamato introdotte con il DLgs 3 
agosto 2009, n. 106;  
 
ATTESO che col citato Decreto n. 106/2009 vengono modificate e integrate anche le norme 
riguardanti la formazione e l’addestramento dei lavoratori, in particolare per quanto riguarda le 
figure dei dirigenti e dei preposti; 
 
CONSIDERATA la valenza strategica delle tematiche inerenti la tutela della salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro e affermato il principio che per l’Agenzia esse costituiscono un obiettivo primario, 
sul quale si intende conseguire uno standard qualitativo adeguato ai livelli delle istituzioni 
scientifiche europee; 
 
CONSIDERATA la complessa e articolata dotazione strutturale dell’Agenzia, in termini di terreni, 
fabbricati, macchine agricole, industriali e laboratori dislocati in tutta l’isola e i conseguenti rischi 
infortunistici di natura fisica, chimica e biologica cui è quotidianamente esposto il personale che 
lavora presso l’Agenzia;  
 
CONSIDERATO il posizionamento di AGRIS Sardegna nel contesto della comunità scientifica 
internazionale, implicante un rigoroso controllo dei fattori di rischio e certificazione dei processi di 
prevenzione e protezione finalizzati alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;  
 
RITENUTO indispensabile provvedere all’avvio urgente di un percorso formativo trasversale in 
applicazione degli obblighi previsti dal citato D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, volto a fornire al personale 
operaio, tecnico, amministrativo e di ricerca, nonché ai rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza, le necessarie conoscenze in merito alla sicurezza negli ambienti di lavoro; 
 
RITENUTO pertanto di dover approvare nuove linee guida per un piano di massima relativo 
all’intervento formativo per tutti i lavoratori dell’Agris, compresi i dirigenti, così come riformulate dal 
settore Sicurezza sul lavoro della direzione generale dell’Agenzia; 
 
RITENUTO, di conseguenza, di dover revocare la determinazione del Direttore Generale n. 128/09 
del 1 agosto 2009; 
 
CONSIDERATO inoltre opportuno estendere a più soggetti accreditatati e qualificati la possibilità di 
proporre piani di intervento adeguati alle normative più aggiornate e attinenti alle linee guida di cui 
sopra; 
 
DATO ATTO che il soggetto aggiudicatario del servizio verrà affiancato dallo staff della Direzione 
Generale durante le fasi di realizzazione del progetto; 
 
 

DELIBERA 
 

1. di revocare, per le motivazioni esposte in narrativa, la determinazione del Direttore Generale n. 
128/09 del 1 agosto 2009; 

2. di confermare la necessità di attivare con la massima urgenza, a supporto del processo di 
sviluppo organizzativo dell’Agenzia, uno specifico intervento formativo trasversale in materia di 
tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro a favore di tutto il personale in organico, sia 
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con profilo di lavoratore generico che investito del ruolo di rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza (RLS), finalizzato a sviluppare una specifica coscienza della sicurezza nei differenti 
ambiti professionali; 

3. di approvare, in ottemperanza al dettato del DLgs 3 agosto 2009, n. 106, nuove linee guida per 
la stesura di un Piano di Formazione per la Sicurezza sul Lavoro dell’Agenzia, così come 
riformulate nel documento allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 

4. attivare le necessarie procedure di gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e della 
realizzazione di un intervento formativo complessivo per tutto il personale dell’Agenzia, al fine 
di estendere la possibilità di proposizioni operative a più soggetti accreditati e qualificati in 
materia di formazione per la sicurezza sul lavoro; 

5. di incaricare il Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità, in collaborazione con il 
settore Sicurezza sul lavoro dell’Agenzia, per l’attivazione delle procedure di gara necessarie; 

6. di trasmettere la presente deliberazione al Direttore del Dipartimento degli Affari Generali e 
della Contabilità per gli adempimenti di competenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Il Commissario Straordinario  

Dr Antonio Usai 

 


