
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

 

DETERMINAZIONE DELLA  DIREZIONE GENERALE N° 17 

 

 

OGGETTO: COSTITUZIONE COMITATO DI CRISI PER L’APPLICAZIONE E LA VERIFICA 

DELLE REGOLE DEL PROTOCOLLO ANTICONTAGIO. 
 

Il giorno 06/05/2020, in Nuoro, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Direttore Generale 

dell’intestato Consorzio; 

VISTA la L.R. n.6/2008 Legge-quadro in materia di consorzio di bonifica e s.m.i., in particolare l'art.34 Personale e 

uffici dei consorzi; 

VISTO il vigente statuto consortile, in particolare l'art.26 Direttore Generale, che individua i compiti e funzioni 

attribuiti al Direttore Generale; 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020 ed i successivi provvedimenti adottati dal Governo italiano a seguito dello 

stato di emergenza epidemiologica derivato dal diffondersi del COVID-19 nonché gli analoghi provvedimenti adottati, 

per quanto riguarda la Sardegna, dal Presidente dell’Amministrazione regionale; 

PREMESSO che: 

- a seguito della comunicazione del predetto stato di emergenza sanitaria, il Consorzio ha adottato,nell’immediatezza, 

una serie di provvedimenti volti al contenimento della diffusione del COVID-19 e ha provveduto, d’intesa con il 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) e del Medico Competente dell’Ente, a definire i primi 

contenuti di un apposito protocollo di sicurezza anticontagio; 

RILEVATO che: 

- il giorno 5 maggio 2020 si è tenuta, in videoconferenza, una riunione periodica ai sensi dell’art.35 del DPR 81/2008, 

in occasione della quale il R.S.P.P. dell’Ente ha illustrato i contenuti previsti per un aggiornamento, all’attualità, del 

protocollo di sicurezza anticontagio in precedenza definito; 

- tra i provvedimenti previsti nel protocollo aggiornato, vi è la costituzione di apposito ‘Comitato’ (definito anche 

‘Comitato di crisi’) costituito da dipendenti dell’Ente, deputato all’applicazione e alla verifica delle regole contenute 

nel protocollo stesso; 

- durante la riunione periodica si è convenuto che facciano parte di detto ‘Comitato’ dipendenti consortili che 

prestano il loro servizio tanto nella sede centrale di Nuoro, quanto nelle sedi periferiche decentrate, situate nei vari 

distretti irrigui in cui si articola il comprensorio di competenza consortile; 

RITENTO di dover pertanto procedere alla costituzione del predetto ‘Comitato’, individuando i nominativi dei 

dipendenti che dovranno farvi parte; 

SENTITO il Presidente dell’Ente ed acquisito da questi, per le vien brevi, il relativo assenso preventivo; 

VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile dell’Ente; 

D E T E R M I N A 

 

1) Di costituire, all’interno dell’Ente, il ‘Comitato di crisi per l’applicazione e la verifica delle regole del 

protocollo anticontagio’ all’interno dell’Ente costituito dalle figure e dai dipendenti consortili appresso 

indicati: 
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FIGURA NOME E COGNOME RECAPITO TELEFONICO COMPITO 

REFERENTE DEI  DISTRETTI MVT E BUDONI 
KATIUSCIA MUSU 340.8152409 COORDINATORE

REFERENTE DEL DISTRETTO SINISCOLA
IVAN CANU 366.6380895 MEMBRO

REFERENTE DEL DISTRETTO  OROSEI 
ROBERTO RUIU 338.6293014 MEMBRO

DELEGATO PER GLI UFFICI DI NUORO
MARCO CHESSA 349.6523983 MEMBRO

RLS AZIENDALE
MARCO CANNAS 348.3859710 MEMBRO

CAPO SQUADRA  DISTRETTO BUDONI-SAN TEODORO
FRANCESCO MURA 349.4170259 MEMBRO

CAPO SQUADRA  DISTRETTO SINISCOLA
EDOARDO CABRAS 349.4170255 MEMBRO

CAPO SQUADRA  DISTRETTO MEDIA VALLE DEL TIRSO
BACCHISIO PITTALIS 347.4017892 MEMBRO

CAPO SQUADRA  DISTRETTO CEDRINO
GIUSEPPE CHESSA 348.4753991 MEMBRO

 

 

2) Di dare atto che le funzioni attribuite a detto ‘Comitato’ saranno quelle contenute nel ‘Protocollo di Sicurezza’ anti 

contagio COVID-19 dell’Ente, alla data della presente in corso di definitiva stesura da parte del R.S.P.P. dell’Ente; 

3) Di comunicare le predette designazioni agli interessati, compresi il Presidente, il RSSP ed al Medico Competente 

dell’Ente; 

4) di pubblicare la presente determinazione all'albo consortile ai sensi dell'art.29, comma 1, del vigente statuto 

consortile. 

 

 IL DIRETTORE GENERALE   

Ing. Antonio Madau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

proposta n. 244 del 06/05/2020 

 



 

 

 

Si certifica che la  presente determinazione e’  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per 

quindici giorni consecutivi a partire dal 06/05/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  06/05/2020                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


