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DISPOSIZIONE 8/2012 DG Cagliari,   13  giugno 2012 

————— 

Oggetto: Dirigente prevenzione/protezione Dipartimento Oristano. 

LA DIREZIONE GENERALE 

Acquisita la Legge 61/1994 unitamente alla Legge Regionale 6/2006;  

Atteso che il Decreto Legislativo 81/2008 dispone in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro; 

Considerato che con DDG 35/2012 risulta nominato il Delegato Datore Lavoro ARPAS; 

Valutata  la comunicazione repertorio 14912/2012 del protocollo generale; 

Verificato che con DDG 16/2012 risulta nominato il Direttore Dipartimento Oristano; 

Visto  che devesi provvedere per gli adempimenti normativi di riferimento; 

DISPONE 

Ai sensi dell’articolo 18 del Decreto Legislativo 81/2008 nominare la Dott.ssa Maria Rita Sotgiu 

Dirigente prevenzione/protezione Dipartimento Oristano; 

Demandare alla Dott.ssa Maria Rita Sotgiu, per quanto attiene la sicurezza/tutela dei 

lavoratori/operatori dei Servizi/uffici del Dipartimento Oristano, di organizzare le attività di cui 

all’articolo 3 del Decreto Legislativo 81/2008, agendo/operando con autonomia decisionale nonché 

con autonomia gestionale, nei limiti di spesa delle disponibilità, già impegnate con la DDG 72/2012, 

sul capitolo SC 02.1075 del bilancio di esercizio; 

Disporre che il Dirigente prevenzione/protezione Dott.ssa Maria Rita Sotgiu provveda per quanto di 

seguito, ancorché non esaustivamente, indicato: 

 Adotta tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza collettiva/individuale; 

 Attiva gli adempimenti gestionali/organizzativi, in materia di prevenzione/protezione, disciplinati 

dalle normative comunitarie/nazionali/regionali vigenti di riferimento; 
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 Coadiuva il Medico Competente per assicurare il controllo periodico dei lavoratori/operatori; 

 Collabora con il Delegato Datore Lavoro ARPAS par la eliminazione/riduzione dei rischi potenziali 

garantendo tutte le misure necessarie per la salute dei lavoratori/operatori; 

 Informa i lavoratori/operatori sui comportamenti da adottare, in caso di pericolo grave e/o 

immediato che non può essere evitato, cessando l’attività ovvero mettersi al sicuro, 

abbandonando immediatamente i luoghi di lavoro, tenuto conto dei mezzi tecnici disponibili; 

 Predispone esaustiva relazione annuale per il Delegato Datore Lavoro ARPAS;  

 Provvede per la regolare applicazione della Legislazione vigente in materia di sicurezza 

collettiva/individuale oltreché sulla salute dei lavoratori/operatori; 

 Programma, di concerto col Delegato Datore Lavoro ARPAS, l’ottimale adozione delle migliori 

misure di protezione collettiva/individuale dei lavoratori/operatori; 

 Raccoglie le problematiche evidenziatesi nell’ambito delle misure di prevenzione/protezione nei 

luoghi di lavoro, elaborando le informazioni acquisite sui danni/rischi lavorativi; 

 Verifica le misure da attivare in caso di emergenza/urgenza nonché di primo intervento 

antincendio  oltreché di evacuazione degli ambienti/locali; 

 Vigila sulla periodica manutenzione sia degli ambienti/locali che delle attrezzature oltreché degli 

impianti, vigilando altresì sul corretto continuativo regolare utilizzo dei dispositivi di 

protezione/sicurezza collettiva/individuale dei lavoratori/operatori. 

Trasmettere la DDG al Servizio Affari Generali per la pubblicazione ai sensi delle normative vigenti. 

 

Il Direttore Generale 

f.to Simola 


