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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari
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 precedente provvedimento di questo Ufficio n.9693 del 03/09/2019 di conferimento
dell’incarico di RSPP, dal 01.09.2019 al 31.08.2020, al Prof. GIORGI Attilio, in possesso dei
requisiti di legge, nato a Brindisi il 19 gennaio 1963, c.f. GRGTTL63A19B180M, docente della
classe di concorso A041, titolare presso l’Istituto Tecnico Industriale “G.M.Angioy” di Sassari,
utilizzato ai sensi della legge 107/2015 presso l’A.T.S. di Sassari per l’innovazione tecnologica;
VISTO il provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0016241.14-12-2020 di conferma
della nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Ufficio V
dell’U.S.R. per la Sardegna, incaricato di funzione dirigenziale tecnica presso l’USR per la
Sardegna, senza oneri per l’Amministrazione ;
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;
VISTO il provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REG_DECRETI(R).674.20-12-2021 di conferimento
dell’incarico di preposto, addetti alla prevenzione incendi, lotta all’antincendio e gestione
dell’emergenza, addetti al primo soccorso,
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 17 comma 1, lettera b) e dagli artt. 31, 32 e 33 del D. Lgs.
81/2008, è fatto obbligo al Datore di lavoro di designare il Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione interno od esterno all’unità produttiva, secondo le regole di cui
all’art. 32 del D. Lgs. 81/2008;
TENUTO CONTO che per l’Ufficio V dell’U.S.R. per la Sardegna, sito in Cagliari nella via Giudice
Guglielmo 44/46, CF 80009830920, il datore di lavoro, cui compete l’obbligo di
individuazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, si identifica nel
Dirigente
del
medesimo, Dott.
Peppino
Loddo
m_pi.AOODRSA.REGISTRO
UFFICIALE.U.0019944.20-12-2019;
TENUTO CONTO che l’attuale R.S.P.P. Ing. Attilio Giorgi ha proseguito, senza soluzione di continuità,
dal 01.09.2020 nello svolgimento della mansione dell’incarico di cui trattasi fino al 31
dicembre 2021 e manifesta la disponibilità, senza oneri per l’amministrazione, per la
conferma dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione,
DISPONE
1. È confermato l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)
dell’Ufficio V – Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari, sito in Cagliari nella via Giudice
Guglielmo 44/46, ai sensi ai sensi del D.Lgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni, a
far data dallo scadere dell’incarico attuale di cui al provvedimento
m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0016241.14-12-2020 e fino al 31 dicembre 2022,
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per le motivazioni in premessa e senza oneri economici aggiuntivi per l’amministrazione,
all’Ing. Attilio Giorgi, attualmente svolgente funzioni di dirigente tecnico presso l’U.S.R. per
la Sardegna.
2. In virtù di detto incarico il Prof. Attilio Giorgi provvederà ad assolvere i compiti definiti
dall’art. 33 del D. Lgs. 81/2008.
IL DIRIGENTE
Peppino Loddo

All’ Ing. Attilio Giorgi c/o USR Sardegna - SASSARI
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna – Direzione Generale – CAGLIARI
All’Azienda per la tutela della Salute della Sardegna – Ufficio SPRESAL di Cagliari
Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco – CAGLIARI
Alle OO.SS. Comparto Ministeri della Provincia di Cagliari – LORO SEDI
Al Personale – SEDE.

Firmato digitalmente da LODDO
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