
                                                 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE SULCIS

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE ASL SULCIS N. _______ DEL __________

Proposta n.164 del 05/07/2022

STRUTTURA PROPONENTE: SC Giuridico Amministrativa
 Dott.ssa Margherita  Cannas

OGGETTO:  Approvazione  schema  di  convenzione  tra  la  ASL  Sulcis  e  il
Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica dell’Università degli  Studi di
Cagliari per attività di consulenza per la gestione del rischio stress lavoro correlato
nei lavoratori della ASL Sulcis.

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 Firma Digitale

L’estensore

Dott.ssa Paola Massidda
Il Responsabile 
del 
Procedimento

Responsabile 
della Struttura 
proponente

 Dott.ssa Margherita Cannas

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria
Locale n° 7 del SULCIS
           SI [X]                            NO [  ]             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]

Pagina  1 di 6

u17000096
Font monospazio
140                12/07/2022



                                                 

IL DIRETTORE SC GIURIDICO AMM.VA

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  dell’11/09/2020  “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  ulteriori  norme  di  settore”  e
ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione n° 46/30 del 25/11/2021 con la quale la Giunta Regionale ha
costituito l’Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis a far data 01gennaio
2022, ai sensi dell’art. 47 della suindicata Legge Regionale n° 24/2020;

VISTA la Deliberazione n° 51/43 del 30/12/2021 con la quale la Giunta Regionale ha
nominato, quale Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7
del Sulcis, la Dott. Giuliana Campus;

RICHIAMATA la Delibera ASL Sulcis n° 1 del 10/01/2022 con la quale è formalizzato     
l’incarico alla Dott.ssa Giuliana Campus in qualità di Direttore Generale della 
ASL Sulcis;

RICHIAMATA la Deliberazione  del  Direttore Generale  N.3 del 11/01/2022 con la quale  si
provveduto alla nomina del Dott. Giuseppe Pes, quale Direttore Sanitario f.f.
della ASL  Sulcis;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale N. 4 del 11/01/2022 con la quale si è
provveduto  alla  nomina  della  Dott.ssa  Maria  Milena  Pau  quale  Direttore
Amministrativo facente funzioni della ASL  Sulcis;

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;

RICHIAMATO il  Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.  di  (Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita',
trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni,(G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati
personali;

PREMESSO che  la  diffusione  dell’emergenza  da  Covid  19   ha  inciso  pesantemente,  e
continua ad incidere a distanza di oltre due anni dalla dichiarazione dello stato
di emergenza, sul tessuto organizzativo dei servizi, soprattutto sanitari, gestiti
dalle ASL, modificando le condizioni lavorative complessivamente intese;
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che  il  lavoratore  risulta  di  conseguenza  esposto  a  fattori  stressogeni  che
possono  causare  danni  alla  sua  salute  derivanti  da  alterazioni  dell’integrità
fisica, psichica e /o psicofisica;

che la saggistica internazionale attesta come lo stress lavoro-correlato sia tra i
principali rischi per la salute, la sicurezza e, indirettamente, per la performance
dei  lavoratori e come l’attuale emergenza pandemica ancora in corso, e oggi in
fase di riacutizzazione dei picchi di contagio, comporti la necessità di valutare
attentamente  i  livelli  di  rischio  per  la  salute  e  la  sicurezza  degli  operatori
nell’ambito  dell’emergenza Covid,  con particolare attenzione ai  rischi stress
lavoro – correlati dei dipendenti;

DATO ATTO che  per  le  motivazioni  in  premessa  il  Direttore  Generale,  quale  Datore  di
lavoro, ha rilevato la necessità di rafforzamento del Servizio di Prevenzione e
protezione dando impulso all’avvio di una istruttoria diretta ad acquisire  ogni
elemento  utile  a  definire  presupposti  e  contenuti  di  una  convenzione  con
soggetto  esterno atto  a  fornire  consulenza  per  la  gestione  del  rischio  stress
lavoro  correlato  nei  lavoratori  della  ASL  Sulcis  con  specifico  riferimento
all’emergenza Covid 19; 

che con nota  prot. 220 del 1/04 /2022 questo ufficio proponente ha avviato
l’istruttoria della pratica chiedendo al Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione apposita relazione da cui ricavare esattamente le necessità  del
Servizio  da  lui  diretto,  le  prestazioni  richieste  e  quindi  le  indicazioni  sugli
eventuali soggetti pubblici o privati con competenze e professionalità idonee
allo scopo;

 che con nota acquisita al protocollo generale aziendale col numero 5128 del
6/04/2022 il Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione illustra le
necessità del Servizio, così come sopra riassunte nella Premessa,  indicando nel
Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica dell’Università di Cagliari
il soggetto che può offrire idoneo sostegno in virtù dei professionisti altamente
qualificati  di  cui  è  dotato  e  della  esperienza  maturata  nel  settore  con  altre
collaborazioni a favore di altre Aziende Sanitarie;

che con prot 8839 del 09/06/2022 si è reiterata a firma del Direttore Generale
della ASL Sulcis proposta di convenzione al Dipartimento di Scienze Mediche
e Sanità Pubblica dell’Università di Cagliari già formalizzata con prot 6086 del
22.04.2022, per le seguenti attività:

  Formazione per il personale del Servizio di Prevenzione e Protezione;

 Consulenza tecnico scientifica per programmare piani di valutazione gestione
continua  del  rischio  stress  lavoro  correlato,  facendo  anche  specifico
riferimento al rischio causa emergenza Covid;

 Supporto alle attività di aggiornamento del Documento di Valutazione dei 
rischi nel contesto di contenimento del rischio psicosociale associato 
all’emergenza Covid
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ACQUISITA con prot. n. 9120 del 15.06.2022 l’accettazione del  Dipartimento di Scienze  
Mediche e Sanità Pubblica dell’Università di Cagliari con la quantificazione  
dell’attività richiesta in € 28.500 ,00 oltre l’IVA di legge

PROPONE

- DI APPROVARE per  le motivazioni espresse in premessa lo schema di convenzione tra la
ASL Sulcis e il Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica dell’Università di Cagliari
allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale , concernente l’attività di
consulenza per la gestione del rischio stress lavoro correlato nell’ambito dell’emergenza Covid
19  la cui efficacia decorre dalla sottoscrizione della convenzione ad opera del DSMP ; 

-  DI  AUTORIZZARE  la  spesa  di  €  28.500,00  oltre  l’IVA  di  legge  per  la  consulenza  e
collaborazione per i  12 mesi convenzionati  da corrispondere  in due rate posticipate  dietro
fattura elettronica semestrale;  

-DI  STABILIRE  che  l’onere  annuo  di  28.500,00  oltre  IVA  di  legge,   derivante  dalla
convenzione sia registrato sul bilancio 2022/2023 secondo quanto di seguito specificato:

Per il primo semestre 2022

Ufficio 
Autorizzativo

Macro 
autorizzazione

Sub
Autorizzazione

Centro di Costo Conto Importo
al netto di 
Iva

ASL Sulcis 1 434 ST00090107 A506030103
( costi per consulenze 
tecniche)

€ 14.250,00

Bilancio 2023 con un impegno di spesa di € 14.250,00

- DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Segreteria di Direzione per gli adempimenti
di competenza , alla Struttura Complessa Servizio Giuridico Amministrativo della ASL n.7 del
Sulcis per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e agli uffici preposti del Servizio Bilancio
per gli adempimenti di competenza. 

IL DIRETTORE SC GIURIDICO AMM.VA
- Dott.ssa Margherita Cannas

        ( firma apposta nel frontespizio)
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Per quanto sopra esposto

ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO F.F. DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

Dott. Giuseppe Pes Dott.ssa Maria Milena Pau

FAVOREVOLE                                             [  X  ] FAVOREVOLE                                             [   X ]
CONTRARIO                                                [    ] CONTRARIO                                                [    ]
NON NECESSARIO                                     [    ] NON NECESSARIO                                     [    ]

IL DIRETTORE GENERALE
ASL  Sulcis

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 

DI APPROVARE il  contenuto della  proposta  di  deliberazione  sopra richiamata  e  lo  schema di
convenzione  che  costituisce  parte  integrante  del  presente  atto  per  l’effetto  di  darne  integrale
esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE
ASL  Sulcis

Dott.ssa Giuliana Campus
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Schema convenzione con il Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica per attività di 
consulenza per la gestione del rischio stress -lavoro correlato

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda
Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis dal _____________ al ____________

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASL n° 7 Sulcis

Dott.ssa Margherita Cannas

                                                                                                               La Delegata
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