ASSESSORADU DE S’IGIENE E SANIDADE E DE S’ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE

L’Assessore

DECRETO N. 11 DEL 14.07.2020
Oggetto:

Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in
materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al DPCM 21.12.2007 e al D.Lgs. n.
81/2008, art. 7, c. 1 - Ratifica nominativi dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei
lavoratori designati dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più
rappresentative a livello regionale, in ottemperanza all’art. 2 del Decreto del
Presidente della Regione n. 102 del 17.10.2019.

VISTI

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTO

il DPCM del 21.12.2007, recante “Coordinamento delle attività di prevenzione e
vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, che ha disciplinato la
composizione e il funzionamento dei Comitati Regionali di Coordinamento delle attività
di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dei relativi Uffici
Operativi e degli Organismi Provinciali;

VISTO

l’art. 1, c. 2, del predetto DPCM del 21.12.2007 che stabilisce che il Comitato
Regionale di Coordinamento è presieduto dal Presidente della Regione o da un
Assessore da lui delegato, con la partecipazione degli Assessori regionali competenti
per le funzioni correlate e deve comprendere rappresentanti territorialmente
competenti:
- dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPreSAL) delle
Aziende Sanitarie Locali,
- dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA),
- dei Settori Ispezione del Lavoro delle Direzioni Regionali del Lavoro del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali,
- degli ispettorati regionali dei Vigili del fuoco,
- delle Agenzie Territoriali dell'Istituto Superiore per la Sicurezza sul Lavoro
(ISPESL),
- degli uffici periferici dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul
Lavoro (INAIL),
- degli uffici periferici dell'Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo (IPSEMA),
- degli uffici periferici dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS),
- dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI),
- dell'Unione Province Italiane (UPI),
- degli Uffici di Sanità Aerea e Marittima del Ministero della Salute,
- delle Autorità Marittime Portuali ed Aeroportuali;

VISTE

al riguardo le relative normative/documenti susseguitesi che hanno comportato
modifiche nell’organizzazione/denominazione dei suddetti Enti/ Amministrazioni/
Uffici/Strutture;

VISTO

il D.Lgs. 9.04.2008, n. 81, art. 7, che ha stabilito, al fine di realizzare una
programmazione coordinata degli interventi ed il necessario raccordo con il Comitato di
cui all’art. 5 e la Commissione di cui all’art. 6, che presso ogni Regione e Provincia
Autonoma operi il Comitato Regionale di Coordinamento di cui al predetto DPCM del
21.12.2007;

CONSIDERATO che si è reso necessario attivare l’iter per la ricostituzione del Comitato Regionale di
Coordinamento - in scadenza ai sensi dell’art. 1, c. 1 della L.R. n. 11/1995 - con la
richiesta, da parte dell’Assessore Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza
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Sociale, dei nominativi dei componenti, designati quali rappresentanti in seno al
Comitato e all’Ufficio Operativo, ad Enti/Amministrazioni/Uffici/Strutture di cui all’art. 1,
c.2 del succitato DPCM del 21.12.2007;
VISTE

le comunicazioni di riscontro pervenute dagli/lle Enti/Amministrazioni/Uffici/Strutture
interessati/e;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione n. 102 del 17.10.2019 con il quale è stato
ricostituito il Comitato Regionale di Coordinamento - scaduto ai sensi dell’art. 1, c. 1
della L.R. n. 11/1995 - presieduto dall’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza
Sociale, con la nomina dei componenti in seno al medesimo, così come designati dagli
Enti/Amministrazioni/Uffici/Strutture di cui all’art. 1, c. 2, del DPCM del 21.12.2007;

VISTO

l’art. 1, c. 3, del succitato DPCM del 21.12.2007 che stabilisce che ai lavori del
Comitato partecipano quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro
rappresentanti
dei
lavoratori
designati
dalle
Organizzazioni
Sindacali
comparativamente più rappresentative a livello regionale;

CONSIDERATO che presso l’Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale si è reso necessario attivare l’iter per la
ricostituzione della Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro di cui
all’art. 7 della L.R. n. 9/2016 – ugualmente scaduta ai sensi dell’art. 1, c. 1, della L.R. n.
11/1995 - comprendente anch’essa quattro rappresentanti designati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello
regionale e quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative a livello regionale nei settori dell’industria,
commercio e turismo, servizi, agricoltura, artigianato e cooperazione;
CONSIDERATO che per l’individuazione delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, al fine di ottimizzare
tempi e risorse ed adottare i medesimi criteri per l’elaborazione dei dati, l’Assessorato
Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ha proceduto in collaborazione
con l’Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e
Sicurezza Sociale, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2 del succitato Decreto
del Presidente della Regione n. 102 del 17.10.2019 che testualmente recita “I
nominativi dei quattro rappresentanti dei datori di lavoro e dei quattro rappresentanti
dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative a livello regionale - che ai sensi dell’art. 1, c. 3, del succitato DPCM del
21 dicembre 2007 partecipano ai lavori del Comitato - saranno ratificati con successivo
Decreto dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, a conclusione
della procedura di individuazione che il competente Assessorato Regionale dell’Igiene
e Sanità e dell’Assistenza Sociale sta portando avanti in collaborazione con
l’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza
Sociale”;
CONSIDERATO che la procedura di individuazione - da parte dell’Assessorato Regionale del Lavoro,
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - delle Organizzazioni
comparativamente più rappresentative a livello regionale per la ricostituzione della
Commissione ex art. 7, c. 3, della L.R. 9/2016 si è conclusa, come illustrato da tale
Assessorato nel corso della riunione del 24.01.2020 tra i referenti della Direzione
generale del Lavoro e del Servizio Promozione della salute e osservatorio
epidemiologico;
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ATTESO

che, con e-mail in pari data, l’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale ha trasmesso, all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza Sociale, la documentazione relativa al calcolo della rappresentatività
elaborata per la ricostituzione della suddetta Commissione;

CONSIDERATO che, sulla base della suddetta documentazione, il Settore Prevenzione e Sicurezza
negli ambienti di vita e di lavoro del Servizio Promozione della salute e osservatorio
epidemiologico, coadiuvato dal Supporto Operativo del Comitato Regionale di
Coordinamento, ha seguito un percorso - per l’individuazione delle Organizzazioni
Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a
livello regionale per partecipare, attraverso i propri rappresentanti, ai lavori del
Comitato - con la procedura descritta nel documento del 19.02.2020 redatto dal
Coordinatore del Settore Prevenzione e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro e
dal Supporto Operativo del Comitato Regionale di Coordinamento, trasmesso alla
Direttrice del Servizio Promozione della salute e osservatorio epidemiologico in pari
data;
CONSIDERATO che la Direttrice del Servizio promozione della salute e osservatorio epidemiologico
della Direzione Generale della Sanità, condividendo tale percorso, con Determinazione
n. 5268 del 5.03.2020, ha approvato il suddetto documento concernente la procedura
seguita, disponendo il proseguimento dell’iter mediante la richiesta, a ciascuna delle
quattro Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente
più rappresentative a livello regionale, dei nominativi dei propri rappresentanti all’uopo
designati per partecipare - ai sensi dell’art. 1, c. 3, del DPCM del 21.12.2007 - ai lavori
del Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in
materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008, art. 7, c. 1.;
ATTESO

che, sulla base delle risultanze della procedura di individuazione di cui sopra, sono
risultate comparativamente più rappresentative a livello regionale:
- le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori CGIL Sarda, CISL Sardegna, UIL
Sardegna e CONFSAL Segreteria Regionale;
- le Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro COLDIRETTI Sardegna,
CONFCOMMERCIO Sardegna, CONFINDUSTRIA Sardegna e CNA Sardegna;

CONSIDERATO che con apposite note del Servizio promozione della salute e osservatorio
epidemiologico della Direzione Generale della Sanità sono stati richiesti, a ciascuna
delle summenzionate Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, i
nominativi dei propri rappresentanti designati a partecipare ai lavori del Comitato
Regionale di Coordinamento, ai sensi dell’art. 1, c. 3 del DPCM del 21.12.2007;
VISTE

le seguenti comunicazioni di riscontro, pervenute dalle predette Organizzazioni
Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, con i nominativi dei propri rappresentanti
designati a partecipare ai lavori del Comitato Regionale di Coordinamento:
nota n. 37/2020 del 13.03.2020 della COLDIRETTI Sardegna,
nota del 14.03.2020 della CONFSAL Segreteria Regionale,
nota n. 016/2020 del 16.03.2020 della CONFCOMMERCIO Sardegna,
nota n. 81/GC/rc del 23.04.2020 della CISL Sardegna,
nota n. 51 del 23.04.2020 della CNA Sardegna,
nota n. 33/2.4.5. del 13.05.2020 della CGIL Sarda,
nota n. 77/20 del 27.05.2020 della UIL-FPL Sardegna,
pec del 24.06.2020 della CONFINDUSTRIA Sardegna;
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RILEVATA

la necessità di provvedere alla ratifica dei nominativi designati, in ottemperanza a
quanto disposto dall’art. 2 del succitato Decreto del Presidente della Regione n. 102
del 17.10.2019, al fine di poter rendere operativo il Comitato Regionale di
Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza
sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008, art. 7, c. 1,
DECRETA

Art. 1

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2 del Decreto del Presidente della Regione
n. 102 del 17.10.2019, si ratificano i nominativi dei rappresentanti dei datori di lavoro e
dei rappresentanti dei lavoratori designati dalle Organizzazioni Sindacali
comparativamente più rappresentative a livello regionale - che, ai sensi dell’art. 1, c. 3,
del DPCM del 21 dicembre 2007 partecipano ai lavori del Comitato Regionale di
Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza
sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008, art. 7, c. 1 - come di seguito elencati:
- Luca Saba, rappresentante effettivo, e Marco Locci, rappresentante supplente,
designati dalla COLDIRETTI Sardegna;
- Sara Pintus, rappresentante effettivo, e Flaviana Vacca, rappresentante supplente,
designati dalla CONFCOMMERCIO Sardegna;
- Marco Santoru, rappresentante effettivo, e Sonia Orfei, rappresentante supplente,
designati dalla CONFINDUSTRIA Sardegna;
- Francesco Porcu, rappresentante effettivo, e Valentina Codonesu, rappresentante
supplente, designati dalla CNA Sardegna;
- Caterina Angela Cocco, rappresentante effettivo, e Samuele Piddiu, rappresentante
supplente, designati dalla CGIL Sarda;
- Gavino Carta, rappresentante effettivo, e Antonio Demontis, rappresentante
supplente, designati dalla CISL Sardegna;
- Maria Luisa Boi, rappresentante effettivo, e Mario Sollai, rappresentante supplente,
designati dalla UIL-FPL Sardegna;
- Loredana Scanu, rappresentante effettivo, e Paolo Cugliara, rappresentante
supplente, designati dalla CONFSAL.

Art. 2

Il presente Decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Regione autonoma della
Sardegna, nonché sul BURAS.
L’ ASSESSORE
Mario Nieddu

G.D./S.O. CRC e UO
N.L./Coord. 4.2
P.P./Dir.Serv. 4
M.T./Dir. Gen. Sanità
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