CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 56 DEL 12/05/2020
OGGETTO:

ADOZIONE PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO COVID-19’

L’anno 2020 addì 12 del mese di Maggio alle ore 11.20, a Nuoro, si è riunito il Consiglio di Amministrazione
dell’intestato Consorzio, convocato a mezzo e-mail/raccomandata ai singoli componenti in data 06/05/2020,
prot. n. 1995;
VISTA la L.R. n. 6 del 23/05/2008 - Legge quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;
VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n.2391/48 del 13 ottobre
2015, pervenuto al protocollo consortile in data 14.10.2015 al n.4852, ai sensi dell'art.25 della L.R. n.6/2008 e
s.m.i. è stato disposto l'insediamento del Consiglio dei Delegati dell'Ente per il quinquennio 2015-2020 decorrenti
dall'emanazione del medesimo Decreto con contestuale proclamazione degli eletti;
VISTI i verbali del Consiglio dei delegati dell'Ente, tenutosi in data 27/10/2015, in data 07/04/2017,
28/06/2019 ed in data 29/11/2019, relativi all'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio di
Amministrazione dell'Ente;
VISTO l'art.9 dello Statuto consortile, che individua le funzioni del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
ACCERTATO che risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei
Revisori dell'Ente:
Nominativo

Carica

Frau Giovanni

Cons. Del C.D.A.

X

Guiso Ambrogio

Presidente

X

Carzedda Marco

Vice Presidente

Ferranti Stefano

Cons. Del C.D.A.

X

Carta Lucio

Cons. Del C.D.A.

X

Mele Antonio

Presidente Collegio Revisori

Loi Antonio

Componente Collegio dei Revisori

Solinas Giuseppe Graziano

Componente Collegio dei Revisori

Il Presidente, ACCERTATA la validità della seduta, dichiara aperta la riunione.
Partecipa il Direttore Generale Ing. Antonio Madau.
Partecipa la Dott.ssa Santina Sini, incaricata della redazione del verbale della seduta.

Presente

Assente

X

X
X
X

VISTA la L.R. n.6/2008 Legge-quadro in materia di concorsi di bonifica;
VISTO l'art.9 del vigente statuto consortile, che individua le funzioni del Consiglio di Amministrazione;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato
di emergenza sul territorio nazionale a causa del rischio sanitario derivato dall’insorgenza di patologie causate da
agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid 19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13,
successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n.19, ad eccezione dell’articolo 3, comma 6bis, e
dell’articolo 4;
VISTO il Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 titolato “Ulteriori disposizioni attuative
del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6, recante-Misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
CONSIDERATO che il 14 marzo 2020 è stato sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio e le parti sociali il “Protocollo
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro”, che contiene linee guida, condivise tra le Parti, finalizzate ad agevolare le imprese nell’adozione
di protocolli di sicurezza anti-contagio, con l’obiettivo prioritario di coniugare la prosecuzione delle attività
produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative;
VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n.18 titolato ‘Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (cd. Cura
Italia);
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, recante misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
VISTO il Protocollo del 24 aprile 2020 sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio e parti sociali “Protocollo condiviso
di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di
lavoro”;
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 – Testo unico sicurezza sui luoghi di lavoro;
VISTE le Ordinanze e decreti del Presidente della Giunta Regionale Sardegna;
VISTA la determinazione del Direttore Generale n.17 del 06/05/2020, con la quale è costituito all’interno dell’Ente,
apposito ‘Comitato di crisi per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo anticontagio’;
CONSIDERATA la necessità che anche questo Consorzio adotti, formalmente, un proprio ‘protocollo di sicurezza anticontagio COVID-19’ che consenta di coniugare la prosecuzione delle attività consortili con la esigenza di garantire insieme ad adeguati livelli di protezione ai dipendenti e ai Terzi (utenti, fornitori ecc.) - le necessarie condizioni di
salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative;
VISTO il Protocollo di sicurezza anti-contagio COVID-19, allegato alla presente, predisposto dal Datore di Lavoro
d’intesa con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Ente, il Medico Competente ed il Comitato
di Crisi;
SENTITO il Direttore Generale;
Il Consiglio di Amministrazione
Con votazione favorevole, espressa all'unanimità per alzata di mano

DELIBERA
1. di approvare il ‘Protocollo di sicurezza anti-contagio COVID-19’ del Consorzio, allegato alla presente;
2. di dare mandato agli Uffici affinché provvedano a curarne la massima diffusione tra i dipendenti ed i Terzi
interessati, ai fini della sua applicazione;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione ai sensi dell'art.35 della L.R. n.6/2008 e s.m.i.
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Il Presidente

Il Direttore Generale

Ambrogio Guiso

Ing. Antonio Madau

Controfirma del Direttore Generale (art.9, comma 4, del vigente Statuto consortile)

Il Direttore Generale
Ing. Antonio Madau
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Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per quindici
giorni consecutivi a partire dal 21/05/2020

Il Funzionario Delegato
f.to Dott.ssa Santina Sini
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Il Funzionario Delegato
Dott.ssa Santina Sini

