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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
VISTO il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l’attuazione della Legge 4 marzo 

2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico ed efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle 
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 
grado”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 -Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 – Riforma dell’organizzazione del Governo a norma 
dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98 – Regolamento di organizzazione del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

VISTO il D.P.C.M. 4 aprile 2019, n. 47 - Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero 
dell'istruzione, dell’università e della ricerca; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 18 dicembre 2014, n. 922 
– Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso 
l’Ufficio scolastico regionale per la Sardegna; 

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, 
n. 12, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del 
Ministero dell'università e della ricerca; 

VISTO il D.P.C.M. 30.09.2020, n. 166: Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero 
dell'istruzione; 

VISTO il Decreto m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019944.20-12-2019 di incarico 
dirigenziale non generale di dirigente dell’Ufficio V – Ambito Territoriale per la provincia di 
Cagliari dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, facente parte dell’allora Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati 
personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al 
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/96/CE”; 

VISTO il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati) così come recepito dal decreto legislativo del 10 agosto 
2018, n. 101; 
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VISTO il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, 
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive 
modifiche e integrazioni; 

VISTO IL Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) del 30 dicembre 2020 - 
m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0017197.31-12-2020; 

VISTO il Verbale di riunione periodica per la prevenzione e protezione dai rischi del 30 dicembre 
2020 m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0017199.31-12-2020; 

VISTO il provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0016241.14-12-2020 di nomina 
del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Ufficio V dell’U.S.R. per la 
Sardegna; 

VISTO il provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0011323.25-08-2021 di 
conferimento dell’incarico di medico competente dell’Ufficio V dell’U.S.R. per la Sardegna; 

CONSIDERATA l’attività formativa, informazione addestramento effettuata in adempimento della 
normativa vigente per i preposti, gli addetti antiincendio e gestione emergenze, addetti al 
primo soccorso, 

 

DISPONE 

 
1.  E’ conferito l’incarico di PREPOSTO PER LA SICUREZZA, ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. n. 

81/2008, la Dott.ssa Oriana Orgolesu. 
2.  E’ conferito, nell’ambito del servizio di prevenzione protezione di cui al DVR citato in 

premessa, l’incarico di ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ALL’ANTINCENDIO E 
GESTIONE DELLE’EMERGENZA dell’A.T.S. di Cagliari a: 

a.  Dottor Enrico Cappai, 
b. Dott. Antonio Cardia, 
c. Signor Luigi Salis, 
d. Signor Stefano Selis. 

3.  E’ conferito, nell’ambito del servizio di prevenzione protezione di cui al DVR citato in 
premessa, l’incarico di ADDETTO PRIMO SOCCORSO a: 

a. Dott. Enrico Cappai, 
b.  Sig.ra Maria Rita Manca 
c. Signor Luigi Salis, 
d. Signor Stefano Selis 

4. Il presente provvedimento è allegato al D.V.R. e comunicato agli interessati. 

 
   Il Dirigente 
Peppino Loddo 
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