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DELIBERAZIONE n. 447 del 31 marzo 2014

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Antonio Maria Soru

PREMESSO che il Capo VII del R.D. n. 147 del 09/01/1927 disciplina le modalità per il
conseguimento della patente di abilitazione alle operazioni relative all’impiego dei gas tossici e
l’art. 32 della stessa norma disciplina la composizione della Commissione per il rilascio del
certificato di idoneità per l’impiego dei gas tossici;

RILEVATO che successivamente l’art. 7 delle Legge 833 del 23/12/1978 ha delegato alle
Regioni l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti i controlli della produzione,
detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose;

PRESO ATTO che la Regione Sardegna con l’art. 1 della Legge 30/10/1998 ha stabilito che
con provvedimento del Direttore Generale dell’Azienda ASL doveva essere istituita la
Commissione per l’accertamento dell’idoneità al rilascio delle patenti di abilitazione all’impiego
dei gas tossici di cui all’art. 32 del R.D. n. 147/1927;

PRESO ATTO che con Delibera della Giunta Regionale n. 11/16 del 22/02/1999 sono stati
disciplinati la composizione e le modalità di funzionamento degli organismi collegiali già
operanti presso gli ex Uffici Medici Provinciali, ai sensi dell’art. 1 comma 3° della Legge
Regionale n. 30 del 13/10/1998;

RILEVATO che sono state inoltrate diverse istanze per il rilascio dell’idoneità all’impiego di
gas tossici da parte di lavoratori operanti nel territorio dell’Azienda Sanitaria di Nuoro e,
pertanto, è necessario istituire la Commissione di cui all’art. 32 del R.D. n. 147 del 09/01/1927
per dar corso alle richieste pervenute;

PRESO ATTO che con nota Prot. PG/2014/10963 del 27/02/2014 questa Azienda ha
richiesto i nominativi dei componenti titolari e dei componenti supplenti in rappresentanza delle
Amministrazioni facenti parte della Commissione onde poter dar luogo alla composizione delle
stessa e sono stati acquisiti i relativi riscontri;

PRESO ATTO che il Direttore della struttura proponente con la sottoscrizione del presente
atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

VISTO il D. Lgs.n° 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n° 17/05 del 31/03/2011;

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.Lgs.
n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

OGGETTO: Costituzione Commissione per l’accertamento dell’idoneità al rilascio delle
patenti di abilitazione all’impiego dei gas tossici di cui all’art. 32 del R.D.
n. 147 del 09/01/1927 e successive modificazioni ed integrazioni.
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DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

a) di istituire presso il Dipartimento di Prevenzione la Commissione per l’accertamento
dell’idoneità al rilascio delle patenti di abilitazione all’impiego dei gas tossici di cui all’art.
32 del R.D. n. 147 del 19/01/1927 e successive modifiche ed integrazioni, , così come di
seguito indicata:

PRESIDENTE TITOLARE
Dott. Pier Luigi GAZZANIGA
Dirigente Amministrativo – Dipartimento Prevenzione ASL Nuoro

PRESIDENTE SUPPLENTE Dr. Antonello PODDA

Componente TITOLARE
Ing. Fabio SASSU
Comandante Provinciale VV.FF. – Nuoro

Componenti SUPPLENTI

Ing. Angelo AMBROSIO
Ing. Antonio GIORDANO
Geom. Sauro MAZZANTI
Comando provinciale VV.FF. – Nuoro

Componente TITOLARE
Dott. Pasquale DI DONATO
Vice Questore Vicario – I° dirigente Polizia di Stato

Componente SUPPLENTE
Dott. Duccio CIAPPELLI
Commissario Capo della Polizia di Stato

Componente TITOLARE
Dott.ssa Daniela MANCA
Direttore Dipartimento ARPAS di Nuoro

b) di incaricare dell’esecuzione del presente atto il servizio Affari Generali ed il
Dipartimento di Prevenzione ciascuno per quanto di rispettiva competenza.

Il Direttore del Dipartimento
di Prevenzione

f.to Dott. Michele Pira

Il Dirigente Amministrativo
del Dipartimento di Prevenzione

f.to Dott. Pierluigi Gazzaniga

L’estensore del Documento
f.to Sig.ra Sara Meloni

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. *

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amm.vo

f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata

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

decorrenza dal 31 marzo 2014

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

* 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 ______________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio AA.GG. C

 Resp. Servizio Bilancio I

 Resp. ……… R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


