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DELIBERAZIONE n°859 del 29.07.2011

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che l’Azienda in ottemperanza a quanto disposto al punto 4 del D.M. 6 Settembre 1994,
nel mese di Ottobre 2001, aveva provveduto alla nomina del Responsabile della gestione amianto
attribuita al Geom. Giovanni Coda, e che con successiva Deliberazione del Direttore Generale n. 1974
del 13/12/2007 veniva nominato Responsabile aziendale della gestione amianto l’Ing. Vincenzo Ardu;

CONSIDERATO che, nell’ambito della riorganizzazione aziendale, si rende necessario porre a
governo in maniera organica la materia conferendo l’incarico un nuovo Responsabile aziendale per
il controllo e manutenzione dei materiali contenenti amianto, nel rispetto di quanto previsto dal
citato D.M. 6 Settembre 1994;

DATO ATTO che attualmente l’Azienda, presso il Servizio Prevenzione e Protezione aziendale,
dispone della collaborazione del Geom. Graziano Monni, in posizione di comando dal Comune di
Oniferi;

RITENUTO che il suddetto sia in possesso delle competenze e dei requisiti tecnici necessari per lo
svolgimento del compito di Responsabile della gestione amianto e possa, con professionalità,
svolgere il lavoro richiesto;

RITENUTO altresì che la materia sia di interesse comune tra il Servizio di Prevenzione e Protezione,
per le eventuali implicanze di sicurezza e salute dei lavoratori, e il Servizio Tecnico Logistico in
quanto unità da cui partono gli input di intervento su strutture, equipaggiamenti ed attrezzature che
possono disturbare l’amianto eventualmente presente;

DATO ATTO che per l’effetto decade il precedente incarico di cui alla Deliberazione del Direttore
Generale n. 1974 del 13/12/2007;

VALUTATO che il Servizio Tecnico Logistico ha a disposizione le informazioni sui luoghi di pertinenza
dell’azienda e sui lavori sino ad ora eseguiti sull’amianto e quelli futuri di manutenzione, nonché le
risorse umane di supporto logistico al Responsabile Gestione Amianto;

VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la legittimità e
regolarità tecnica resa ai sensi della direttiva approvata con delibera n. 941/2010;

VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo, reso ai sensi dell’art. 7 secondo
paragrafo dell’Atto Aziendale;

VISTA la deliberazione 17/5 del 31.03.2011 con la quale la Giunta Regionale della Sardegna ha
nominato il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

OGGETTO: Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all’esposizione ad

amianto. Nomina Responsabile aziendale per il controllo e

manutenzione dei materiali contenenti amianto.
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DELIBERA

a) di nominare Responsabile aziendale per il controllo e manutenzione dei materiali contenenti
amianto il Geom. Graziano Monni, in comando dal Comune di Oniferi e assegnato al Servizio
Prevenzione e Protezione aziendale, che firma la presente per accettazione dell’incarico
senza ulteriori oneri per l’azienda;

b) I compiti, che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale sotto la dicitura
Allegato A, saranno quelli riportati al punto 4 dell’allegato al D.M. 6 Settembre 1994, ed in
particolare il censimento, la quantità presente, la caratterizzazione, lo stato di conservazione
ed il programma di verifiche e controlli dell’amianto;

c) di dare mandato al Servizio Tecnico Logistico affinché venga garantito il supporto tecnico e tutta la
collaborazione necessaria al suddetto Responsabile aziendale nell’espletamento di tutte le
procedure previste dalla legislazione vigente e riguardanti la gestione amianto;

d) ai fini del presente incarico il Geom. Graziano Monni risponde funzionalmente al Servizio Tecnico
Logistico pur continuando a stare gerarchicamente all’interno del Servizio di Prevenzione e
Protezione;

e) di dare atto che per l’effetto, con decorrenza immediata è cessato l’incarico di Responsabile della
gestione amianto di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 1974 del 13/12/2007,
attribuito all’Ing. Vincenzo Ardu, così come ogni altro atto sull’argomento in contrasto con il
presente;

f) d’incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento il Servizio Prevenzione e Protezione, il
Servizio Provveditorato, il Servizio Tecnico Logistico e il Servizio Personale.

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Dott. Antonio Maria Soru

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

Direttore del Servizio proponente: f.to Ing. Raffaele Gregu

Per accettazione dell’incarico: f.to Geom. Graziano Monni
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata

pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con

decorrenza dal 29.07.2011

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

 Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R.

10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati

riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del

____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI Ruolo

Collegio Sindacale I

Resp. Servizio AA.GG. C

Resp. Servizio Bilancio I

Resp. Servizio Prevenzione e Protezione R

Resp. Servizio Tecnico Logistico R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


