
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIREZIONE GENERALE N° 65 

 

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PER 

L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI ATTUAZIONE DEL D.LVO. N. 81 DEL 09.04.2008.  
 
Il giorno 03/12/2018, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente dell’ 

DIREZIONE GENERALE dell’intestato Consorzio; 

 

VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i.; 

 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile; 

 

PREMESSO CHE:  

- il Consorzio di Bonifica  della Sardegna Centrale è soggetto all’applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 inerente 

l’attuazione della Legge n. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;  

- in tale ambito, a seguito di espletamento di apposita procedure di gara, con Determinazioni del Dirigente dell’Area 

Amministrativa n.305 del 4.10.2016 e n. 276 del 06.09.2017, si è provveduto, rispettivamente, ad affidare il Servizio 

di Medico Competente e Sorveglianza Sanitarie alla Soc. EMI sas con sede in Cagliari e di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione all’Ing. Roberto Cesaraccio, della Società Studio CS S.R.L. corrente in Olbia;  

 

DATO ATTO CHE l’applicazione del citato D.Lgs. n. 81/2008 comporta svariate attività che coinvolgono tutti gli Uffici 

consortili ed il relativo personale dipendente, e che in relazione alle ora dette attività si rende necessario provvedere 

alla nomina di un coordinatore al quale affidare funzioni di coordinamento e di segreteria per l’espletamento e/o 

l’attuazione di dette attività;  

 

VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile dell’Ente, approvato con Deliberazione del Commissario Straordi-

nario n. 72 del 15.09.2010;  

 

RITENUTO di individuare la figura di tale coordinatore nella persona del Geom. Katiuscia Musu, dipendente 

dell’Ufficio Tecnico consortile in possesso delle necessarie competenze, al fine del proficuo svolgimento dell’affidando 

incarico;  

 

STABILITO pertanto di dover provvedere in merito; ;  

 

D E T E R M I N A 

 

- di nominare, sulla base di quanto esposto in premessa, il Geom. Katiuscia Musu, dipendente dell’Ufficio Tecnico  

consortile, responsabile delle attività di coordinamento e di segreteria finalizzate all’ attuazione delle procedure di 

cui al D.Lgs. n. 81/2008, inerente l’attuazione della Legge n. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurez-

za nei luoghi di lavoro;  

 

- di dare mandato al Geom. Katiuscia Musu per l’espletamento di tutte le incombenze derivanti dall’incarico affidato 

con la presente determinazione;  

 

- di trasmettere la presente Determinazione al Geom. Katiuscia Musu e di dare contestuale comunicazione del suo di-

spositivo ai Soggetti incaricati dello svolgimento del Servizio di Medico Competente e Sorveglianza Sanitarie nonché 

del Servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Ente.  

 

 

 IL DIRETTORE GENERALE  

Ing. Antonio Madau 
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Si certifica che la  presente determinazione e’  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per 

quindici giorni consecutivi a partire dal 03/12/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  03/12/2018                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


