
 

 

  

 

 

 

AGRIS Sardigna- Agentzia pro sa chirca in agricultura 
AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura  

Sassari, località Bonassai SS 291 km 18,6 – P. IVA. 02270290907 – tel. +39 079 2842300 - fax +39 079 389450 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 82/13 DEL 21.06.2013 

 

Oggetto: Organizzazione provvisoria del servizio di prevenzione e protezione. 

 
 
 
VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31; 
 
VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13; 
 
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 deliberazione della Giunta regionale n 2/22 del 16.01.2013 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto 
2006, n. 13, articolo 30. Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna). Nomina Direttore 
Generale”; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Regione n 33 del 05.02.2013 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto 
2006, n. 13. Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione autonoma della Sardegna (AGRIS Sardegna). 
Conferimento incarico di Direttore Generale.”; 
 
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 43/13 del 13.05.2013 avente ad oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2013 e pluriennale 2013-2015”, approvata con deliberazione della 
Giunta regionale n 21/9 del 05.06.2013; 
 
VISTA la L.R. 23 maggio 2013, n. 12; 
 
VISTO il decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.; 
 
VISTA la determinazione del Direttore generale n. 116/09 del 21.07.2009; 
 
VISTA la determinazione del Direttore generale n.81/13 del 20.06.2013; 
 
PREMESSO che, stante la suddivisione delle competenze datoriali derivate dalla citata determinazione n. 116/09, 
ciascun precedente datore di lavoro aveva provveduto a nominare un proprio responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione e che allo stato attuale risulta la seguente suddivisione di competenze: 
 
- RSPP per la Direzione generale, il Diageco, il Dirss e il Dirip, P.Ch. Michelangelo Corona; 
- RSPP per il Dirve e il Dirarb P.A. Francesco Foddi 
- RSPP provvisorio per il Dirpa Dr. Fausto Loche; 
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TENUTO CONTO che la nomina del servizio di prevenzione e protezione è una degli obblighi in delegabili del datore 
di lavoro, ma che, in considerazione dei mutamenti organizzativi derivanti dalla riunificazione delle competenze 
datoriali, risulta necessario procedere a un attento riesame della struttura finora destinata allo svolgimento di compiti 
attinenti alla sicurezza; 
 
RITENUTO di dover provvedere ad adempiere a quanto previsto dalla norma al fine di garantire la tutela della salute 
e sicurezza dei lavoratori, nelle more della riorganizzazione di cui sopra e che a tal fine risulta necessario confermare 
provvisoriamente nel ruolo tutti gli attuali RSPP, in attesa di poter costituire un servizio di prevenzione e protezione 
dotato di un unico responsabile per l’intera Agenzia, assistito da un numero adeguato di addetti al servizio (ASPP); 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. di confermare provvisoriamente, per un periodo massimo di 90 giorni dalla data della presente, in attesa 
dell’individuazione del responsabile unico del servizio di prevenzione e protezione dell’Agenzia, i sotto 
elencati  RSPP: 
 
- P.Ch. Michelangelo Corona con competenza per la Direzione generale, il DIAGECO, il DIRSS e il DIRIP; 
- P.A. Francesco Foddi con competenza per i dipartimenti DIRVE e il DIRARB; 
- Dr. Fausto Loche per il dipartimento DIRPA; 
 

2. di trasmettere la presente determinazione agli interessati e ai Direttori di Dipartimento; 
 

3. di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale e sul sito intranet dell’Agenzia. 
 

 
 

 Il Direttore Generale  

Dr. Martino Muntoni 

 


