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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 81/14 DEL 18.04.2014 

 

 

Oggetto: Approvazione direttiva interna per la prevenzione sui rischi lavorativi derivanti da assunzione di 
bevande alcoliche e droghe. 

 
 

. 

 
 
 
 
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 deliberazione della Giunta regionale n. 5/13 del 11.02.2014 avente ad oggetto “Legge regionale 2 agosto 
2006 n. 11, art. 29, comma 5. Determinazione del Direttore generale dell’Agenzia AGRIS Sardegna n. 225 del 
20.12.2013. Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Agenzia AGRIS Sardegna per l’anno 2014.”; 
 
VISTA la L.R. 23 maggio 2013, n. 12; 
 
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;  
 
VISTA l’Intesa Stato-Regioni del 16.03.2006 repertorio atti n. 2540; 
 
VISTA l’Intesa in sede di Conferenza Unificata del 30.10.2007 Repertorio atti n. 99/CU; 
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PREMESSO che a termini di legge occorre adottare adeguate misure preventive a tutela dei lavoratori dell’Agenzia e 
dei terzi, contro i rischi derivanti dal consumo in ambito lavorativo di bevande alcoliche e/o superalcoliche, dall’alcol 
dipendenza e dall’assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope; 
 
CONSIDERATO che, allo scopo, è stato redatto dal Responsabile del servizio di prevenzione e protezione un 
documento contenente le misure di prevenzione da adottarsi in seno all’Agenzia e che lo stesso è stato 
preventivamente sottoposto all’attenzione dei medici competenti e dei rappresentanti dei lavoratori; 
 
RITENUTO, per le motivazioni citate in premessa, di dover approvare e divulgare il citato documento; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. di approvare il documento redatto dal RSPP contenente le misure relative alla prevenzione dei rischi 
derivanti in ambito lavorativo dall’assunzione di bevande alcoliche e sostanze psicotrope e stupefacenti, di 
cui all’allegato A; 

 

2. di trasmettere la presente determinazione ai Direttori dei Dipartimenti dell’Agenzia per divulgazione a tutti i 
dipendenti mediante affissione del presente atto nelle bacheche delle sedi di servizio; 

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

 
 
 

 Il Direttore Generale  

Dr. Martino Muntoni 
 


