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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.27/14 DEL 14.02.2014 

 

Oggetto: Servizio di prevenzione e protezione della salute e sicurezza nei posti di lavoro dell’Agenzia (D.Lgs. 
n. 81/2008 e s.m.i.) – affidamento incarichi RSPP e ASPP. Trasferimento dipendenti dai dipartimenti 
alla Direzione generale. 

 
 
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 determinazione del Direttore Generale n. 225/13 del 20.12.2013 avente ad oggetto “Autorizzazione 
all’esercizio provvisorio del bilancio dell’Agenzia Agris per l’anno 2014”; 
 
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;  
 
PREMESSO che occorre provvedere alla riorganizzazione del servizio di prevenzione e protezione della salute e 
sicurezza dei lavoratori dell’Agenzia, nominando un unico responsabile e numero 3 addetti al medesimo, 
potenziando al contempo l’organico presente nel Settore sicurezza sul lavoro della Direzione generale; 
 
CONSIDERATO che 
-  per la composizione del servizio di prevenzione di cui sopra è opportuno far ricorso a personale interno 

adeguatamente qualificato e formato, nonché munito di esperienza nella materia, per aver già svolto incarichi e 
compiti nell’ambito della sicurezza aziendale; 

 
- per la maggiore efficienza di tale servizio è necessario che tutti gli addetti e il personale di supporto dipendano 

direttamente dal citato Settore sicurezza e che pertanto occorra provvedere al trasferimento a tale settore di 
personale attualmente addetto a compiti inerenti la sicurezza ma ancora dipendente dai Dipartimenti 
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ATTESO che per il ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione (RSPP) si è ritenuto di affidare l’incarico al Dott. 
Fausto Loche, già responsabile del Settore sicurezza sul lavoro, mentre in qualità di addetti al servizio (ASPP) 
vengono individuati i Sigg. Francesco Foddi, Michelangelo Corona e Francesco Barbieri; atteso inoltre che per il 
supporto amministrativo riguardante la gestione dei rapporti coi medici competenti e per l’acquisto dei dpi il Settore 
sicurezza dovrà essere integrato dalla Sig. Lorena Manca attualmente in servizio presso il DIRVE; 
 
TENUTO CONTO della consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, svoltasi in data 13.02.2014; 
 
SENTITO in merito il parere dei Direttori dei Dipartimenti; 
 
RITENUTO pertanto di dover procedere alle nomine e ai trasferimenti necessari per la messa in atto di quanto sopra 
specificato; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. di nominare quale Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’Agenzia (RSPP) il Dr. Fausto 
Loche, già responsabile del Settore sicurezza sul lavoro; 
 

2. di nominare i seguenti addetti al servizio di prevenzione e protezione, per il supporto al sopraindicato 
responsabile secondo le previsioni delle norme vigenti: 

 
- Sig. Francesco Foddi 
- Sig. Michelangelo Corona 
- Dr. Francesco Barbieri 
 

3. di trasferire, con decorrenza 01.03.2014 e con il mantenimento dell’attuale sede di servizio: 

- il Dr. Francesco Barbieri dal DIRPA alla Direzione generale – Settore sicurezza sul lavoro;  

- i Sigg. Francesco Foddi e Lorena Manca dal DIRVE alla Direzione Generale – Settore sicurezza sul 
lavoro; 

 
4. di trasmettere la presente determinazione agli interessati e di richiedere al RSPP e agli ASPP di inviare 

l’accettazione  della nomina in forma scritta, fatto presente che i rispettivi incarichi decorreranno dalla data di 
accettazione; 
 

5. di trasmettere la presente determinazione ai Direttori dei Dipartimenti per gli adempimenti necessari e per la 
divulgazione a tutto il personale; 
 

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

 Il Direttore Generale  

Dr. Martino Muntoni 
 


