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DETERMINAZIONE N.  35/2012 DG Cagliari, 22 maggio 2012 

————— 

Oggetto: Delegato Datore Lavoro ARPAS. 

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 di 
sicurezza nei luoghi di lavoro; 

Considerato che l’articolo 16 del Decreto Legislativo 81/2008 disciplina la delega di funzioni da 
parte del Datore di Lavoro; 

Recepito  che i Dipartimenti Provinciali/Specialistici utilizzano apparecchiature nonché 
impianti oltreché tecnologie diverse, che necessitano della dovuta 
prevenzione/protezione per la salute e la sicurezza dei Lavoratori; 

Valutato che il Datore di Lavoro non può continuativamente essere presente nelle diverse 
Sedi/Strutture regionali ARPAS; 

Verificati professionalità/titoli del Professionista Dr. Antonio Nicolò Corraine; 

Visto che devesi provvedere per gli adempimenti normativi di riferimento; 

DETERMINA 

Ai sensi dell’articolo 16 del Decreto Legislativo 81/2008 conferire al Professionista Dr. Antonio Nicolò 
Corraine, codice fiscale ********************, l’incarico di Delegato Datore Lavoro ARPAS. 

Confermare la decorrenza dell’incarico di Delegato dal 23 maggio 2012 fino al 20 aprile 2015. 

Delegare al Dr. Antonio Nicolò Corraine tutti i poteri di organizzazione nonché gestione oltreché 
controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate. 

Demandare al Delegato Dr. Corraine di relazionare trimestralmente sulle attività di competenza. 

Disporre l’attribuzione al Delegato Dr. Corraine della formale autonomia di spesa necessaria allo 
svolgimento delle funzioni delegate di prevenzione/protezione dei Lavoratori. 

Imputare i costi di competenza di € 16.500/00 sul capitolo SC 01.1040 del Bilancio Esercizio 2012. 

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

Il Direttore Generale 

f.to Simola 
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REFERTA DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Determinazione del Direttore generale n. 35 del 22/5/2012 

 
 

 
 
La presente Determinazione:  
 

  non è soggetta a controllo ed è immediatamente eseguibile dalla data di adozione 

  è soggetta al controllo preventivo ai sensi dell’art. 6 della L.R. 6/2006 

Inviata all’Organo di controllo il _____________________ esecutiva dal________________________ 

 

 
 

  Si certifica che la presente Determinazione trovasi in corso di pubblicazione nell’Albo pretorio 
on line dell’ARPAS per 15 giorni consecutivi dal 22/5/2012 al 06/06/2012 

 
 

  Atto soggetto a  tutela dei diritti alla riservatezza dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003 
e s.m.i., e pubblicato nell’Albo Pretorio on line privo di allegati  dal___________al_________ 

 
 

 
 Si certifica che l’atto è conforme all’originale custodito negli archivi dell’Agenzia. 
 

 

Il Direttore del Servizio ad interim 

f.to Alessandra Belardinelli 
 
 
 
 
  


