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 Deliberazione n. ___________ 

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 

 
OGGETTO: presa d’atto delle designazioni dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza - Personale del 

Comparto. 
 
PDEL/2019/271 
__________________________________________________________________________________________
____ 
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  

 
 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 

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

SI □     NO □ 

                                                                                    
Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas  

 
 
Su proposta della S.C. Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane, 
 
 
VISTO il Contratto Collettivo Quadro del 10/07/1996, riguardante la funzione di 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS); 

 
VISTE  le disposizioni di cui agli artt. 47–50, Sezione VII, “Consultazione e partecipazione dei 

rappresentanti dei lavoratori”, del D. Lgs. n. 81/2008 di attuazione dell'art. 1 della L. n. 
123/2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 
 
VISTO   in particolare la disposizione di cui all’art. 47, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008, 

secondo cui “nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori 
nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda”, e la disposizione di cui al 
comma 7 del predetto art. 47, secondo cui il numero minimo dei rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza è di “a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità 
produttive sino a 200 lavoratori;  b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità 
produttive da 201 a 1.000 lavoratori;  c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o 
unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è 
aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla 
contrattazione collettiva”; 

RILEVATO che nell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" sono occupati un numero di lavoratori 
superiore a 1000 unità; 
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Segue deliberazione n. _________ del__________________ 

 
 

VISTO che l’art. 1 del Regolamento aziendale attualmente in vigore in materia di 
Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza stabilisce che il numero dei RLS è 
fissato pari a 10, secondo la seguente ripartizione: personale non dirigente n. 8 
rappresentanti; dirigenza medica n. 2; dirigenza SPTA n. 0; 

 

RILEVATO  che già in occasione della precedente Deliberazione di presa d’atto delle designazioni 
dei RLS del personale del Comparto, n. 2269 del 16/12/2015, si era valutato, nelle 
more della adozione di un nuovo Regolamento, di consentire una partecipazione dei 
rappresentanti dei lavoratori più ampia rispetto al numero di 10 attualmente 
previsto, alla luce dell’aumento delle dimensioni e del personale dell’Azienda e delle 
esigenze legate alla sicurezza su luoghi di lavoro, a seguito della l’incorporazione 
nell'Azienda ospedaliera "G. Brotzu" dei presidi ospedalieri "A. Cao" ed "A. Businco", 
precedentemente facenti capo alla allora ASL n. 8 di Cagliari; 

 
VISTA la necessità di procedere a nuove designazioni dei Rappresentanti dei lavoratori per la 

sicurezza, con riferimento al personale del Comparto, in conseguenza della scadenza 
delle precedenti designazioni di cui alla già citata Deliberazione n. 2269 del 
16/12/2015; 

 

VISTA la nota prot. PG/2019/17893 del 12/08/2019, con la quale si invitavano i soggetti 
sindacali aventi titolo a designare nuovi nominativi RLS, ovvero, eventualmente, a 
confermare i precedenti nominativi;  

 
PRESO ATTO  delle designazioni dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ricevute da parte 

dei soggetti sindacali aventi titolo; 

CONSIDERATO  che delle suddette designazioni si può procedere alla formale presa d’atto a 
condizione che venga rispettata la già citata disposizione di cui all’art. 47, comma 2, 
del D. Lgs. n. 81/2008, secondo cui “nelle aziende o unità produttive con più di 15 
lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai 
lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda”; 

 

VALUTATO nelle more della adozione di un nuovo Regolamento, di consentire una partecipazione 
dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in numero superiore a quello 
attualmente previsto; 

 
RITENUTO pertanto, di adottare il presente formale provvedimento di presa d’atto, 
 
 
 

D E L I B E R A 

per i motivi indicati in premessa: 
 

 di prendere atto dei seguenti 20 nominativi designati dai soggetti sindacali aventi titolo quali 
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del Personale del Comparto: 

 
Anedda Zaira, Angioni Gianfranco, Cherchi Francesca, Cinus Maurizio, Congiu Giovanni , Deidda  
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Segue deliberazione n. _________ del__________________ 
 
 
 
Luca, Giannuzzi Giuseppe, Loi Luca, Maccioni Marinella, Mascia Maria Efisia, Massetti Fiorenzo, 
Matta Guido, Monni Corrado, Mura Giorgio, Murracino Diego, Panebianco Michele, Sanna Fabio, 
Serra Luciano, Vargiu Marino, Usala Antonina. 
 
 
 

 
 

Il Commissario Straordinario  

Dott. Paolo Cannas 

 
 
 
 
 
S.C. Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
Direttore: Dott.ssa Maria Teresa Garau 
 
Estensore: Dott. Luca Caschili 
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