SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

419
31 05 2021
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. ____
DEL __/__/____

Proposta n. PDELCS/2021/493 del 26/05/2021
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA CENTRO
Dott. Roberto Puggioni

OGGETTO: Costituzione della Commissione ambito territoriale Dipartimento di
Prevenzione Centro competente per l’istruttoria tecnica e la formulazione del parere in
ordine al rilascio del nulla osta per le pratiche comportanti esposizioni a radiazioni
ionizzanti di categoria B a scopo medico veterinario e per le attività di ricerca scientifica
in vivo e in vitro svolte presso strutture sanitarie.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e
le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme
alle risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per
l’interesse pubblico.
Ruolo

Soggetto

L’istruttore

Dott. Mario Piras

Il Responsabile del
Procedimento

Dott. Roberto Puggioni

Firma Digitale

PIRAS MARIO

Firmato digitalmente da PIRAS MARIO
Data: 2021.05.26 13:45:20 +02'00'

PUGGIONI ROBERTO
EMILIO MICHELE

Firmato digitalmente da PUGGIONI
ROBERTO EMILIO MICHELE
Data: 2021.05.27 09:48:10 +02'00'

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela
della Salute SI [ ] NO [X ] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R.
24/2020 SI [ ]
NO [X ]
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA CENTRO
VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia
sanitaria” e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del
2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulte riori norme di settore”, e ss.mm.ii.;
DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con
DGR n. 67/9 del 31/12/2020, alla proroga dell’incarico attribuito al dott. Massimo Temussi,
in qualità di Commissario Straordinario per la redazione del progetto di attivazione di
ARES e soggetto competente a provvedere all'espletamento delle operazioni di
liquidazione dell'ATS. L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47.
RICHIAMATI i seguenti atti
- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 13/01/2021 con la quale si è
provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra;
- le Deliberazioni n. 2 del 14/01/2021e n. 253 del 12/04/2021 con le quali sono stati
individuati il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo rispettivamente nelle persone
del dott. Giorgio Carboni e del dott. Attilio Murru;
- il provvedimento del Direttore Generale ATS n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle
funzioni dirigenziali;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 204 del 31/03/2020 con la quale
è stato attribuito al Dott. Roberto Puggioni l’incarico provvisorio e temporaneo di Direttore
del Dipartimento Territoriale di Prevenzione Zona Centro, prorogato con Deliberazione del
Commissario Straordinario ATS n. 271 del 16/4/2021;
- la Deliberazione n. 11 del 18/1/2017, con la quale il Direttore Generale dell’ATS individua
le funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie Locali e ai Dirigenti
dell’ATS e conferma i provvedimenti di individuazione e attribuzione di funzioni e attività
già in vigore presso le Aziende Sanitarie Locali confluite nell’ATS e la successiva
integrazione di ulteriori funzioni attribuite con la n. 22 del 6/2/2017;
- il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n. 80 del 05/04/2013), nonché
il D.Lgs 196/2003 recante il Codice in materia di trattamento dei dati personali e il
Regolamento Europeo n. 679/2016;
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VISTI i Funzionigrammi aziendali approvati con Deliberazione del Direttore Generale ATS
n. 238 del 14/02/2018 e, tra gli altri, il Funzionigramma aziendale dei Dipartimenti
strutturali territoriali di Prevenzione e la nota della D.G. ATS, prot. NP/2019/24288 del
29/04/2019;
DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause
di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non
sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto
dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;
PREMESSO
- che l’art. 30,comma 1, della Legge regionale 11 settembre 2020, n.24, stabilisce che
l’autorità competente per il rilascio del nulla osta per le pratiche comportanti esposizioni a
radiazioni ionizzanti di categoria B a scopo medico veterinario e per le attività di ricerca
scientifica in vivo e in vitro svolte presso strutture sanitarie, è individuata nel direttore del
Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente, in
relazione alla località di svolgimento della pratica radiologica, che presiede l’organismo
della pratica radiologica, che presiede l ‘organismo tecnico territorialmente competente per
l’istruttoria tecnica e il rilascio del nulla osta;
- che a Giunta regionale, con propria deliberazione n. 62/27 del 4 dicembre 2020, in
attuazione dell’articolo 30, comma 2, della legge regionale n. 24 del 2020, ha approvato le
“Procedure per il rilascio del nulla osta per le pratiche comportanti esposizioni a radiazioni
ionizzanti di categoria B a scopo medico veterinario e per le attività di ricerca scientifica in
vivo e in vitro, svolte presso strutture sanitarie. Composizione e funzione degli organismi
tecnici competenti”;
CONSIDERATO
- che la citata Deliberazione della Giunta Regionale 62/27, attribuisce al Direttore
Generale dell’ATS-ASSL competente territorialmente, su proposta del Direttore del
Dipartimento di Prevenzione, la costituzione della Commissione Territoriale per la
Radioprotezione, indicandone la composizione e le funzioni, oltre che i requisiti in
possesso dei componenti;
- che l’Allegato alla citata DGR n. 62/27 del 4.12.2020 stabilisce la composizione e i
requisiti dei componenti della Commissione di cui trattasi, come di seguito indicato:





Direttore del Dipartimento di Prevenzione o suo delegato, con funzioni di presidente;
due specialisti in fisica medica, iscritti nell'elenco degli esperti di radioprotezione di cui
all'art.129 del D.Lgs. n. 101/2020, di cui almeno uno con l'abilitazione di terzo grado;
un medico specialista in medicina nucleare o in radioterapia o, in mancanza di tali specializzazioni, in radiologia;
un medico specialista in medicina del lavoro, iscritto nell'elenco dei medici autorizzati di cui
all'art. 138 del D.Lgs. n. 101/2020;
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un fisico o un ingegnere o un chimico in rappresentanza dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Sardegna (ARPAS);
un rappresentante dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro;
un rappresentante del Comando dei Vigili del Fuoco;
un segretario amministrativo, individuato tra i funzionari del Dipartimento di prevenzione
territorialmente competente.

PRESO ATTO delle designazioni pervenute dai diversi enti esterni ad ATS nonché del
possesso dei requisiti dei componenti;
RITENUTO di dover procedere alla costituzione della Commissione Territoriale per la
Radioprotezione, per l’ambito territoriale del Dipartimento di Prevenzione Centro
Sardegna;
PROPONE
1) DI COSTITUIRE la Commissione per l’istruttoria tecnica e la formulazione del parere in
ordine al rilascio del nulla osta per le pratiche comportanti esposizioni a radiazioni
ionizzanti di categoria B a scopo medico veterinario e per le attività di ricerca scientifica in
vivo e in vitro svolte presso strutture sanitarie, come di seguito elencato:
Componenti effettivi

Componenti supplenti

Presidente (Direttore Di.Pre.C. o suo delegato)

Dr. Roberto Puggioni

Dr. Matteo Tamponi

Medico specialista in medicina nucleare o in radioterapia
o, in mancanza di tali specializzazioni, in radiologia

Dr.ssa Graziella Agus

Dr. Antonello Gallus

Specialisti in fisica medica, iscritti nell'elenco degli esperti di radioprotezione
di cui all'art.129 del D.Lgs. n. 101/2020, di cui almeno uno con l'abilitazione di terzo grado

Dr. Matteo Tamponi
Dr.ssa Francescanna Cabras

Dr.ssa Marianna Loi
Dr.ssa Efisia Deiana

Medico specialista in medicina del lavoro, iscritto nell'elenco dei medici autorizzati
di cui all'art. 138 del D.Lgs. n. 101/2020

Dr. Paolo Cardia

Dr. Alberto Del Rio

Rappresentante dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro

Ing. Luca Nicola Carroni

Ing. Claudio Corongiu

Fisico o ingegnere o chimico in rappresentanza dell’ARPAS

Dr. Massimo Cappai

Dr. Filippo Locci

Rappresentante Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco

Ing. Roberto Bonfiglio

D.V.D. Ernesto Monzoni
Segretario

Sara Meloni Coll. Amm.vo Di. Pre.C.

Sabrina Terrazzoni Ass. Amm.vo Di. Pre. C.
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2) DI STABILIRE che l’ambito territoriale di competenza della Commissione corrisponde
all’attuale ambito del dipartimento prevenzione centro, come da vigente atto aziendale
ATS e comprendente le ASSL di Oristano, Nuoro e Lanusei e con sede operativa nella
ASSL di Oristano - Dipartimento di Prevenzione - Via Carducci 35, Oristano;
3) DI PREVEDERE che il Direttore del Dipartimento Prevenzione/Presidente della
Commissione adotti, con propria Determinazione, un regolamento organizzativo che
definisca, tra l’altro, la periodicità delle riunioni, le tempistiche e le modalità di
convocazione della Commissione territoriale per la radioprotezione, le modalità di
istruttoria e di valutazione tecnica delle richieste di rilascio, modifica e revoca di nulla osta,
il numero minimo dei partecipanti ai fini della valida espressione del parere e le eventuali
tariffe da applicare, a carico dei soggetti richiedenti non pubblici, individuate in relazione
alla complessità dell’attività istruttoria;
4) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS;
5) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica,
Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA CENTRO
Dott. Roberto Puggioni
PUGGIONI ROBERTO
EMILIO MICHELE

Firmato digitalmente da
PUGGIONI ROBERTO EMILIO
MICHELE
Data: 2021.05.27 09:48:45 +02'00'
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Per le motivazioni sopra riportate
ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Giorgio Carboni

Dott. Attilio Murru

CARBONI
GIORGIO

Firmato digitalmente
da CARBONI GIORGIO
Data: 2021.05.31
13:17:09 +02'00'

Firmato

da
MURRU digitalmente
MURRU ATTILIO
Data:
2021.05.28
ATTILIO 18:18:32 +02'00'

FAVOREVOLE

[X]

FAVOREVOLE

[X]

CONTRARIO

[]

CONTRARIO

[]

NON NECESSARIO

[]

NON NECESSARIO

[]

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause
di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non
sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto
dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;
DELIBERA
1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per

l’effetto di darne integrale esecuzione;
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Massimo Temussi
Firmato

da
TEMUSSI digitalmente
TEMUSSI MASSIMO
2021.05.31
MASSIMO Data:
13:29:27 +02'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line
31 05 2021 al ___/___/_____
15 06 2021
dell’ATS dal ___/___/_____
Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti
Amministrativi ATS
(o il suo delegato).

LEI GAVINO

Firmato digitalmente da LEI
GAVINO
Data: 2021.05.31 14:47:24 +02'00'

_____________________________
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