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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE. N. 17 DEL 8.2.2018

Oggetto: Parziale rettifica determinazione n. 10/DG del 2.2.2018 recante per oggetto “Nomina addetti al primo soccorso e addetti
all'antincendio ed evacuazione ai sensi degli artt. 2, 18 e 32 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. "Tutela della salute e della 
sicurezzanei luoghi di lavoro."

IL DIRETTORE GENERALE

la legge regionale 5.7.1972 n. 26, concemente l’“Istituzione con sede in Nuoro dell'Istituto superiore 
regionale etnografico con annesso Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde nel centenario della 
nascita della scrittrice Grazia Deledda”;
10 Statute dell’Istituto approvato col D.P.G.R. 14.5.1975 n. 144;
11 Regolamento di Organizzazione, State giuridico e Trattamento economico del personale dell'Istituto in 
attuazione dell’art. 29, II comma, della legge regionale n. 51/1978, di cui alia delibera consiliare n. 41 del 
26.3.1979, approvata dalla Giunta Regionale nella seduta dell’8.6.1979, e successive modificazioni ed 
integrazioni;
laL.R. 13.11.1998 n. 31, concemente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici 
della Regione”;
la deliberazione consiliare n. 285 del 16.12.1998, relativa a “Adeguamento del Regolamento Organico del 
personale alle disposizioni del titolo III della L.R. 13.11.1998 n. 31 e successive modificazioni”; 
il D.P.G.R. n. 17 del 2.2.2017, che ha conferito al sottoscritto dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu le 
funzioni di Direttore Generate dell'I.S.R.E.;
la delibera consiliare n. 12 del 3.4.2017, con la quale sono stati approvati il Programma Annuale delle 
Attivita 2017 e il programma triennale 2017/2019 ;
la delibera consiliare n. 13 del 03.04.2017, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2017, il bilancio pluriennale 2017/2019 e i relativi allegati;
la deliberazione consiliare n. 20 del 04.05.2017, con la quale sono state apportate le integrazioni al bilancio 
di previsione per l’esercizio finanziario 2017, al bilancio pluriennale 2017/2019 e agli allegati; 
la deliberazione consiliare n. 22 del 18.05.2017, con la quale sono state apportate le variazioni al bilancio di 
previsione 2017;
le successive delibere consiliari di variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017; 
la delibera consiliare n. 1 del 15.01.2017, di autorizzazione all’esercizio prowisorio del bilancio per l’anno 
finanziario 2018 ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. n. 118/2011;
il Decreto legislative n. 81/2008 e ss.mm.ii. recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, 

n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
la propria precedente determinazione n. 10/DG del 2.2.2018 recante per oggetto ““Nomina addetti al primo 
soccorso e addetti all'antincendio ed evacuazione ai sensi degli artt. 2, 18 e 32 del D.Lgs. n. 81/2008 e 
ss.mm.ii. "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", con la quale sono stati individuati i 
dipendenti incaricati alle misure di primo soccorso e di gestione delle emergenze in caso d’incendio e di 
necessity di evacuazione, ai sensi degli artt. 2, 18 e 32 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., per la sede 
istituzionale dell’ISRE e per le sedi di Via Mereu 45/47, il personale di seguito indicate:

VISTA

VISTO
VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

RICHIAMATE
VISTA

VISTO

VISTA

DesignazioneNominativo Sede
Caggiu Ignazio Addetto antincendio Via Papandrea

Addetto antincendioCidda Gianluca Via Papandrea
Sanna Pietro Luigi Addetto antincendio Via Papandrea
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Addetto primo soccorsoCattina Edoardo Via Papandrea

Addetto primo soccorso Via PapandreaPiras Gian Luca

Serra Massimiliano Addetto primo soccorso Via Papandrea

Addetto antincendio Via Mereu 45/47Figus Ignazio

Marcovecchio Antonio Addetto antincendio Via Mereu 45/47

Mangoni Claudio Addetto antincendio Via Mereu 45/47

Giannotti M.Annunziata Addetto primo soccorso Via Mereu 45/46

Moni Luisella Addetto primo soccorso Via Mereu 45/47

Pichereddu Raffaele Addetto primo soccorso Via Mereu 45/47
che tutti i dipendenti designati, eccetto il sig. Pietro Luigi Sanna,hanno sottoscritto per accettazione la 
comunicazione di incarico di cui trattasi, comunicazioni acquisite al prot. al n. 3*^ 
le motivazioni inerenti il predetto rifiuto presentate per le vie brevi al sottoscritto dal sig. Sanna, e ritenuto 
di poterle accogliere;
di dover prowedere alia nomina di un addetto antincendio al fine di garantire la sicurezza di tutti i 
lavoratori dell’Isre operand nella sede di via Papandrea;

DATO ATTO
del 8.2.2018;

ACQUISITE

RITENUTO

DETERM INA

1. Per le motivazioni espresse in premessa, a parziale rettifica di quanto disposto con determinazione n. 10/DG del 2.2.2018 
recante per oggetto “Nomina addetti al primo soccorso e addetti all'antincendio ed evacuazione ai sensi degli artt. 2, 18 e 
32 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. "Tutela della salute e della sicurezza nei Iuoghi di lavoro/ si designa la dott.ssa 
Francesca Cappai quale addetta antincendio per la sede dell’Isre di Via Papandrea.
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