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Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO: Costituzione “Comitato sicurezza e controllo COVID” D.P.C.M. 26.04.2020 
 

PDEL/___________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione.                             
  
Il Commissario Straordinario Dott.  Paolo Cannas 
Coadiuvato da 
Direttore Amministrativo  Dott. Ennio Filigheddu  
Direttore Sanitario   Dott. Giancarlo Angioni 

 

 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 
 

           
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu  

 
SI □     NO X   
 

         

 
                                                                                
 

Su proposta della S.C. Comunicazione e relazioni esterne 
 

 
VISTO   il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.04.2020 “Ulteriori disposizioni 

  attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
  contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,  applicabili 
  sull'intero territorio nazionale”; 

 
CONSIDERATO  che il comma 1 dell’art. 2 del sopra citato D.P.C.M. prevede che “sull’intero territorio 

  nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad  
  eccezione di quelle indicate nell’allegato 3”  tra le quali è ricompresa l’assistenza 
  sanitaria; 

 
CONSIDERATO che il comma 6 dell’ art 2 del suddetto D.P.C.M. prevede che: “Le imprese le cui 

  attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di  
  regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
  virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le 
  parti sociali di cui all’allegato 6, ……” 

 
DATO ATTO   che l’allegato 6 “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto 

  e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il 
  Governo e le parti sociali”del sopra citato D.P.C.M. all’art. 13 prevede che “è costituito 
  in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 
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  regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del 
  RLS; 

 

 

Considerato altresì che questa Azienda ha provveduto ad adottare una serie di protocolli per garantire le 
  misure di sicurezza per operatori e utenti; 

 
RITENUTO   pertanto di dover adempiere a quanto previsto nel D.P.C.M. del 26.04.2020 e  

  costituire il “Comitato salute e Sicurezza  Covid” con funzioni di applicazione e verifica 
  delle regole del protocollo di regolamentazione”;  

 
 

 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  
 
 

D E L I B E R A 

 
 
- Di costituire senza oneri aggiunti a carico della Amministrazione, il “Comitato Salute e Sicurezza COVID”, 
così come previsto nel D.P.C.M. del 26.04.2020, così composto:  

 
- Il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione con funzione di coordinamento del Comitato; 
- I Direttori Medici di Presidio o loro delegati; 
- I Medici competenti; 
- Il Referente aziendale per i Percorsi Clinico Organizzativi; 
- RLS  
- Segretario verbalizzante Coll. Amm. Dr. Alessio Mereu 

 
- di dare mandato al suddetto Comitato di verifica di conformità dei protocolli adottati in Azienda con quanto 
previsto dal D.P.C.M. del 26.04.2020 e di adozione del protocollo all’allegato 6 dello stesso D.P.C.M. 
 

 
 

 

 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

 

 

 

 

 

Il Direttore Amministrativo      Il Direttore Sanitario                       
   Dott. Ennio Filigheddu                Dott. Giancarlo Angioni 
               
          
 

 

 

 

 

 
Il Direttore S.C. Comunicazione e Rel.Est.: R. Manutza 
 
Ass. Amministrativo: D. Desogus  
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