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Premessa 

 
 
Il presente regolamento aziendale rappresenta il modello di gestione della sicurezza 

nell’Azienda Sanitaria Provinciale Palermo con riferimento agli obblighi previsti dal D.Lgs. 

81/08.  

Tale modello prevede l’individuazione di dirigenti apicali che, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 

81/08, assumono le funzioni di “Dirigenti Delegati”, rimanendo in capo al Rappresentante 

Legale dell’Ente il ruolo di “Datore di Lavoro”, così come successivamente specificato. 

La Regione siciliana, in tale settore normativo, al fine di garantire uniformità e unitarietà 

nell’organizzazione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro delle aziende sanitarie, con 

circolare assessoriale n. 1292 del 25/5/2012, ha emanato le “linee guida per il regolamento 

aziendale per l’organizzazione e la gestione della sicurezza e salute nelle aziende sanitarie 

della Regione siciliana, ai sensi del D.Lgs. 81/08”, cui il presente regolamento  fa riferimento. 

Scopo del presente regolamento è il superamento di alcune criticità rilevate nel corso 

dell’applicazione del precedente regolamento che l’Azienda Sanitaria Provinciale Palermo 

aveva adottato con la delibera 0061 del 21.07.2014; infatti col presente regolamento vengono 

rese più funzionali le procedure operative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro a carico 

sia dei “dirigenti delegati” che di tutte le articolazioni aziendali coinvolte. Da qui la necessità, 

per esempio, di introdurre nell’art. 14 nuove modalità operative per la esecuzione di interventi 

di carattere strutturale che nel precedente regolamento non risultavano sufficientemente 

efficaci. 

I “Dirigenti Delegati”, in seno al presente regolamento, sono individuati nella persona del 

Direttore di Dipartimento, Direttore di Distretto, Direttore Medico di Presidio Ospedaliero e, 

Direttore di U.O.C / Responsabile di U.O.S. in staff alla Direzione Generale, Direttore di 

U.O.C. afferente a Dipartimento in caso di assenza del Direttore di quest’ultimo. 

I “Dirigenti Delegati”, a seguito della ricezione di formale delega conferitagli ex art. 16 del 

D.Lgs. 81/08 dal “Datore di Lavoro”, potranno, a loro volta, trasferire parte di tali compiti ai 

rispettivi “Dirigenti Responsabili” che, nell’ambito dell’attuale organigramma aziendale, sono 

individuati nella persona del Direttore di U.O.C. e nel Responsabile di U.O.S., se afferente 

direttamente al dipartimento/distretto/presidio ospedaliero. 

I “Dirigenti Responsabili”, infine, o gli stessi “Dirigenti Delegati”, individueranno i lavoratori 

“Preposti” che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 19 del D.Lgs. 81/08, attueranno le direttive 

ricevute dai dirigenti, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori. 

Risultano, pertanto, allegati al presente regolamento il nuovo modello di delega di funzioni da 

parte del datore di lavoro al “dirigente delegato”, nonché il modello di sub-delega al “dirigente 

responsabile” e quello di individuazione del “preposto” con assegnazione di specifici compiti. 
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DATORE DI LAVORO 
(Direttore Generale) 

 Designa e delega 

DIRIGENTI DELEGATI 

 Direttori Distretto 
 Direttori Medico P.O. 
 Direttori Dipartimento 
 Direttori UOC/UOS in Staff alla Direzione Generale 
 Direttori UOC afferenti a Dipartimento, in assenza 

del Direttore Dipartimento 

 Designano e subdelegano 

DIRIGENTI RESPONSABILI 
 Direttori UOC afferenti a 

Dipartimento/Distretto/P.O. 
 Responsabili UOS afferenti direttamente a 

Dipartimento/Distretto/P.O. 

PREPOSTI 
 Responsabili UOS non afferenti direttamente a 

Dipartimento/Distretto/P.O. 
 Coordinatori 
 Posizione Organizzativa 

Designano  e  assegnano  i  compiti 
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Art. 1 – Oggetto del regolamento 

1. Il presente regolamento aziendale definisce la politica e la organizzazione della Azienda Sanitaria 
Provinciale Palermo in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nel rispetto del Decreto 
Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni. 

2. Esso definisce, pertanto, il modello organizzativo e gestionale aziendale delle responsabilità in 
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ottica della sinergica collaborazione tra datore 
di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, servizio di prevenzione e protezione, servizio di sorveglianza 
sanitaria e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 

 

Art. 2 – Campo di applicazione 

1. Il presente regolamento si applica a tutte le attività di assistenza, di servizio, svolte direttamente e/o 
indirettamente, nonché di didattica e di ricerca nell'Azienda Sanitaria Provinciale Palermo, comprese 
quelle in appalto e in convenzione. Si applica a tutti i Lavoratori di ogni categoria, qualifica e profilo 
professionale, operanti in tutti gli insediamenti aziendali. 

2. Nei confronti dei Lavoratori a domicilio e di coloro che effettuano una prestazione di lavoro a 
distanza, si applicano le disposizioni relative agli obblighi di informazione e formazione. 

3. Nel caso di attività svolte presso strutture o insediamenti in gestione da parte di terzi, le rispettive 
competenze relative agli adempimenti di legge e alla gestione della prevenzione sono stabilite con 
apposite convenzioni tra Azienda Sanitaria e singola struttura e, ove e in quanto necessario, come 
previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. 

 

Art. 3 – Definizioni 

1. Ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  Decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81  e  s.m.i, e nel  presente 
regolamento si intende per: 

Lavoratore 

persona che,  indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa 
nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine 
di apprendere un mestiere, un'arte o una professione. Al lavoratore così definito sono equiparati:  

• i lavoratori di società di lavoro in somministrazione che prestano la propria attività presso 
l'Azienda Sanitaria Provinciale Palermo;  

• il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 
della legge 24 giugno 1997, n. 196 e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali 
promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte 
professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;  

• l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione 
professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, 
fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali, limitatamente ai 
periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione;  

• il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; 

• il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e successive modificazioni. 
Datore di Lavoro 

Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il 
tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la 
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responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva e nell'ambito della quale esercita 
i poteri decisionali e di spesa. 

Azienda 

Complesso della struttura organizzata dal Datore di Lavoro avente come finalità la erogazione di 
beni e servizi sanitari. 

Dirigente 

Persona  che, in  ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati 
alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività 
lavorativa e vigilando su di essa. 

Delega di funzioni 

È quella prevista dall’art. 16 del D.Lgs. 81/08 con cui vengono trasferite al “Dirigente Delegato” 
alcune, o quasi tutte, funzioni proprie del Datore di lavoro. 

Dirigente Delegato 

È un Dirigente designato dal datore di Lavoro munito della delega di cui all’art. 16 del D.Lgs. 81/08.  

Dirigente Responsabile 

È un Dirigente designato dal “Dirigente Delegato”, al quale sono attribuite specifiche funzioni di 
responsabilità nell’ambito della unità operativa/struttura (UOC/UOS) di cui è responsabile. 

Preposto 

Persona che, in  ragione delle competenze professionali e nei  limiti dei poteri gerarchici e 
funzionali derivanti dall'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce  
l'attuazione  delle  direttive  ricevute  dal  Dirigente Delegato/Responsabile,  ne  controlla la corretta 
esecuzione da parte dei Lavoratori ed esercita un funzionale potere di iniziativa. 

Servizio di Prevenzione e Protezione 

Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'Azienda finalizzati all'attività di 
prevenzione e protezione dai rischi professionali per i Lavoratori. 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs. n. 
81/2008 e s.m.i, designata dal Datore di Lavoro per dirigere il Servizio di Prevenzione e 
Protezione. 

Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione 

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 
81/2008 e s.m.i., facente parte del servizio di cui al punto precedente. 
Medico Competente 

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38 del 
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che collabora secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 
n. 81/2008 e s.m.i. con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo 
stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente 
regolamento, i cui obblighi sono quelli dell’art. 25 D.Lgs.81/08. 

Medico Competente Coordinatore 

Attesa la necessità di nominare più Medici Competenti in relazione alla vastità dell’azienda, il 
Medico Competente Coordinatore ha funzione di coordinamento (ex art. 39, comma 6 D.Lgs. 
81/08) e coincide con il Responsabile della unità Operativa “Sorveglianza Sanitaria” 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 

Persona eletta o designata per rappresentare i Lavoratori per quanto concerne gli aspetti della 
salute e della sicurezza durante il lavoro. 

Modello di organizzazione e di gestione 

Insieme di persone, mezzi, regole e procedure per la definizione e l'attuazione di una politica 
aziendale in tema di salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto 
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legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i danni per i lavoratori derivanti dalla 
violazione delle norme antinfortunistiche e in materia di tutela della salute. 

Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) 

Documento redatto al fine di esplicitare la valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del 
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. che deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza  e la salute dei 
lavoratori, compresa la scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici 
impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro.  

Nell’Azienda sanitaria Provinciale Palermo il DVR è costituito da un DVR generale (DVR-G) e dai 
DVR specifici (DVR-S).  

Il DVR-G individua soggetti, competenze, funzioni, obblighi e responsabilità, in maniera da 
assicurare, a carattere generale per l’Azienda Sanitaria Provinciale Palermo, una efficace ed 
efficiente adozione e attuazione delle misure di prevenzione e protezione.  

Il DVR-S, uno per ogni struttura aziendale, rappresenta la valutazione specifica per la struttura in 
esame. 

 

2. Per ogni altra definizione non richiamata nel presente regolamento si rimanda alle definizioni di cui 
all’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008. 

 

Art. 4 – Organigramma aziendale 

1. L'Azienda Sanitaria Provinciale Palermo è strutturata e articolata, nella sua organizzazione, 
secondo l'Atto Aziendale vigente, ovvero secondo lo schema generale di organigramma riportato 
nel presente regolamento. 
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Direttore Generale 

 

Direttore 

Amministrativo 

Presidi Ospedalieri 

P.O. Villa delle 

Ginestre (Palermo) 

P.O. Madonna 

dell'Alto (Petralia ) 

P.O. Cimino (Termini 

Imerese) 

P.O. Civico 

(Partinico) 

P.O. Dei Bianchi 

(Corleone) 

P.O. Ingrassia 

(Palermo) 

 

Distretti Sanitari 

DSB 34 Carini DSB 35 Petralia 

Sottana 

DSB 36 Misilmeri DSB 37  Termini 

Imerese 

DSB 33 Cefalù 

DSB 39  Bagheria DSB 40 Corleone DSB 41  Partinico DSB 42  Palermo DSB 38  Lercara 

Friddi 

Dipartimento  

Gestione REPT 

Dipartimento  

Risorse Umane 

Dipartimenti Amministrativi 

 

Direttore 

Sanitario 

Dipartimento  

di Prevenzione 

Dipartimenti Sanitari 

Dipartimento  

di Prevenzione Veterinario 

Dipartimento  

di Salute Mentale 

Dipartimento  

Farmaceutico 

Dipartimento  

Salute Donna e Bambino 

Dipartimento  
Medicina Riabilitativa  

Dipartimento  

Diagnostica per Immagini 

Dipartimento  
Att. Territoriali e Integr. S.S. 

Dipartimento  

Anestesie e Terapie Dolore 

Dipartimento Diagnostica di 

Laboratorio 

Dipartimento  
Attività Ospedaliere  

UOC Coordinamento Staff 

Strategico 

UU.OO. in Staff alla Direzione 

UOC Controllo di Gestione 

S. I. S. 

UOC Psicologia 

UOC Legale 

UOC Servizio Prevenzione e 

Protezione 

UOS Professioni Sanitarie 

Infermieristiche e Ostetriche 

UOS Educazione alla Salute 

UOS Sorveglianza Sanitaria 
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Art. 5 – Figure in materia di sicurezza sul lavoro 

1. Il presente Regolamento, in ossequio a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di salute 
e sicurezza del lavoro, individua le seguenti figure, i cui acronimi sono a fianco riportati: 

- Datore di Lavoro (DL) 
- Dirigente Delegato (DD) 
- Dirigente Responsabile (DR) 
- Preposto (PR) 
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 
- Medico Competente (MC) 
- Medico Competente Coordinatore (MCC) 
- Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 
- Lavoratore (LAV). 

Art. 6 – Datore di Lavoro 

1. In conformità a quanto indicato dall’art. 5 della Circolare Assessorato Salute n. 1292 del 25 maggio 
2012, pubblicata sulla GURS n. 24 del 15.06.2012, nell'Azienda Sanitaria Provinciale Palermo il 

Datore di Lavoro è il Direttore Generale. 

2. Al Datore di Lavoro, competono la promozione e la programmazione delle misure generali di tutela 
(di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008) riguardanti l’intera Azienda, esercitando una funzione di 
indirizzo che si realizza attraverso l’attribuzione alle diverse articolazioni aziendali di obiettivi 
specifici, la programmazione dei tempi di realizzazione degli stessi e l’assegnazione del budget 
necessario al loro conseguimento. 

3. il Datore di Lavoro: 

- ha poteri di direttiva, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza sulle attività di 
prevenzione e protezione; 

- istituisce il Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 81/08, lo 
organizza, secondo quanto previsto dalla Circolare Assessoriale n. 1273 del 26 luglio 2010 e 
ne designa, ai sensi dell’ art. 17 del D. Lgs. 81/08, il Responsabile, il quale deve possedere le 
capacità ed i requisiti di cui all’art. 32 del citato decreto; 

- individua e assegna le risorse umane (competenze e professionalità) e strumentali per il 
funzionamento del Servizio di Prevenzione e Protezione secondo quanto previsto nella 
Circolare Assessoriale n. 1273 del 26 luglio 2010; 

- nomina i Medici Competenti, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 81/08 (i quali devono possedere i 
titoli e i requisiti di cui all’art. 38 e svolgono i compiti previsti dall’art. 25 dello stesso decreto), 
individuando tra essi il Medico Competente Coordinatore; 

- effettua la valutazione dei rischi, ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 81/08, ed elabora il documento 
di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1, lett. a), in collaborazione con il 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente. 

- Indice la riunione periodica, almeno una volta l’anno, direttamente o tramite il Servizio di 
Prevenzione e Protezione, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 81/08, le cui modalità e contenuti 
devono essere conformi a quanto previsto nel comma 2) del predetto articolo. La suddetta 
riunione dovrà, inoltre, essere indetta in occasione di significative variazioni delle condizioni di 
esposizione al rischio. 

- delega ai Dirigenti Delegati tutte le funzioni delegabili (escluse quelle indelegabili) secondo 
quanto indicato al successivo art. 7. 

4. Il Datore di Lavoro, ai fini della corretta applicazione del presente regolamento, individua e 
assegna le risorse umane (provviste di idonea competenza e professionalità) e strumentali, in 
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numero adeguato, a tutte le unità operative aziendali interessate ai processi connessi agli 
adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro. 

Art. 7 – Delega di funzioni 

1. Il Datore di Lavoro, avendo facoltà di avvalersi dell’istituto della delega ai sensi dell’art. 16 del 
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.,, individua i soggetti (“Dirigenti Delegati”) ai quali delegare le  funzioni 
attribuitegli dall’art. 18 del D.Lgs. 81/08, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 17 del D.Lgs. 
81/08 e cioè: 
 redazione del Documento di Valutazione dei rischi 
 nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

2. La delega, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., è ammessa con i seguenti limiti e 
condizioni: 
a) che risulti da atto scritto recante data certa; 
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla  

specifica natura delle funzioni delegate; 
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti 

dalla specifica natura delle funzioni delegate; 
d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle 

funzioni delegate; 
e) che essa sia accettata dal delegato per iscritto. 

3. Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità mediante trasmissione all’URP 
aziendale. 

4. La  delega  può  essere  revocata  dal  delegante  per  iscritto,  qualora  venga  constatata 
l'inidoneità del delegato o in caso di sue accertate evidenti inadempienze. 

5. La delega cessa al cessare delle funzioni, per qualsiasi motivo, del delegato stesso. 

Art. 8 – Sub delega 

1. Il Delegato, a sua volta, può sub delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro al “Dirigente Responsabile” di cui al successivo art. 11. 

2. La subdelega non esime il delegante dall’obbligo di vigilanza relativamente al corretto 
espletamento delle funzioni trasferite.  

3. Non è ammessa ulteriore subdelega. 

Art. 9 – Dirigente Delegato 

1. Il Datore di Lavoro può individuare con apposito atto scritto i Dirigenti Delegati a cui delegare con 
specifica delega di funzioni, nell’ambito delle strutture da essi dirette, parte degli adempimenti di 
competenza del Datore di Lavoro. 

2. Il “Dirigente Delegato”, in seno al presente regolamento, viene individuato nella persona di: 

 Direttore di Dipartimento 
 Direttore di Distretto 
 Direttore Medico di Presidio Ospedaliero 
 Direttore di U.O.C / Responsabile di U.O.S. in staff alla Direzione Generale 
 Direttore di U.O.C. afferente a Dipartimento in caso di assenza del Direttore di quest’ultimo. 

Art. 10 – Adempimenti del Dirigente Delegato 

1. Il “Dirigente Delegato” deve curare ed effettuare in piena autonomia nell’ambito della struttura 
aziendale dallo stesso diretta, gli adempimenti  previsti dalle vigenti norme di legge, regolamentari 
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e contrattuali, in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, ivi compresi quelli connessi al D.Lgs. 
81/08, nonché quelli derivanti dal presente regolamento. In particolare il “Dirigente Delegato” deve: 

- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione 

incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e 

immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza; 

- nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in 

rapporto alla loro salute e alla sicurezza; 

- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il 

responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente; 

- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate 

istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e 

specifico; 

- richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle 

disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di 

protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; 

- inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza 

sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico dal 

D.Lgs. 81/08; 

- nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 D.Lgs. 81/08, comunicare 

tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro; 

- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare 

istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il 

posto di lavoro o la zona pericolosa; 

- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato 

circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 

- assicurare che venga adempiuto agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di 

cui agli articoli 36 e 37 D.Lgs. 81/08; 

- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, 

dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste 

un pericolo grave e immediato; 

- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, 

l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; 

- consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di 

questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi 

(DVR) di cui al all'articolo 17, comma 1, lettera a) D.Lgs. 81/08, anche su supporto informatico 

- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano 

causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando 

periodicamente la perdurante assenza di rischio; 

- assicurare che venga comunicato in via telematica all’INAIL e, per il suo tramite, al sistema 

informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore 

dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi 

agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello 

dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza 

al lavoro superiore a tre giorni;  

- consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50 

D.Lgs. 81/08; 

- assicurare che vengano adottate le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e 

dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo 

le disposizioni di cui all’articolo 43 D.Lgs. 81/08 e secondo quanto previsto nel Piano di 

Emergenza predisposto dal Servizio di Prevenzione e Protezione; 
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- assicurare che vengano aggiornate le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti 

organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in 

relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; 

- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti 

alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità; 

- fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito 

a: 

a) la natura dei rischi; 

b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e 

protettive; 

c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; 

d) i dati di cui all’art. 18, comma 1, lettera r) D.Lgs. 81/08 e quelli relativi alle malattie 

professionali; 

e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. 

2. Inoltre, il “Dirigente Delegato” deve: 
- presenziare alle visite ed accessi presso le strutture di sua pertinenza da parte di organi di 

vigilanza con potere di rappresentanza del datore di lavoro; 

- presenziare agli accessi e alle visite del Medico Competente o del Servizio di Prevenzione e 

Protezione; 

- organizzare l’attività lavorativa nel rispetto delle misure generali di tutela di cui all’art. 15 D.Lgs. 

81/08; 

- disporre l’attuazione delle misure di cui al documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 17 

e 28 D.Lgs. 81/08; 

- assicurare che venga controllata da parte dei tecnici dell’ufficio tecnico l’idoneità degli edifici, 

dei locali, degli impianti, ai fini della tutela sia dei lavoratori che degli utenti, e 

conseguentemente fare svolgere, ove necessario, mediante specifica richiesta, gli interventi di 

manutenzione ordinaria e/o straordinaria necessari provvedendo a verificarne l'avvenuto 

intervento e il suo buon esito; 

- segnalare gli obblighi di formazione e informazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti 

all’UOS Formazione; 

- assicurare che vengano trasmessi  al Medico Competente gli esiti delle visite delle commissioni 

mediche di verifica, delle commissioni di invalidità, delle cause di servizio ed ogni altra 

informazione utile alla valutazione dell’idoneità del lavoratore alla mansione specifica; 

- promuovere la diffusione delle procedure di sicurezza elaborate dal SPP e dal Medico 

Competente; 

- verificare il rispetto del Regolamento di Sicurezza Aziendale da parte dei Dirigenti Responsabili; 

- promuovere la diffusione delle procedure di raccolta e stoccaggio dei rifiuti e verificarne la 

corretta applicazione; 

- trasmettere al SPP e al MEDICO COMPETENTE i dati relativi agli infortuni sul lavoro. 

 

3. Per le strutture in cui è presente il rischio radiogeno, il “Dirigente Delegato” deve verificare la 
corretta applicazione del D.Lgs. 230/95 e s.m.i., nonché del Regolamento aziendale in materia di 
radioprotezione approvato con delibera 01015 del 9/12/2015. 
 

4. Tutti gli adempimenti elencati nei precedenti commi 1, 2 e 3 devono essere assicurati dal “Dirigente 
Delegato”, fatta salva la possibilità dello stesso di avvalersi, per alcuni adempimenti, di altri dirigenti 
della macrostruttura a cui specificamente demandarne l’esecuzione (soprattutto in caso di strutture 
e/o aree aziendali periferiche). In tal caso il “Dirigente Delegato” dovrà accertarne la effettiva 
attuazione (feed-back positivo).   

5. In allegato al presente regolamento è riportata la delega-tipo per il “Dirigente Delegato”. 
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Art. 11 – Dirigente Responsabile 

1. Il Dirigente Delegato può individuare con apposito atto scritto i Dirigenti Responsabili a cui 
trasferire/subdelegare, nell’ambito delle strutture da essi dirette, parte degli adempimenti 
originariamente di competenza del Datore di Lavoro trasferiti per delega al Dirigente Delegato. 

2. Il Dirigente Responsabile può essere individuato dal Dirigente Delegato nella persona di: 
 Direttore di U.O.C. afferente a dipartimento/distretto/presidio ospedaliero  
 Responsabile di U.O.S., se afferente direttamente al dipartimento/distretto/presidio 

ospedaliero. 
 

Art. 12 – Adempimenti del Dirigente Responsabile 

1. Con apposito atto scritto, il “Dirigente Delegato” individua e subdelega il “Dirigente Responsabile” 
che deve:  
1) conformare la propria attività alle linee del Piano aziendale, di sviluppo strategico ed alla 

Politica Aziendale per la sicurezza; 

2) garantire l'applicazione di tutte le misure generali di tutela per la protezione della salute e della 

sicurezza dei lavoratori, oltre alle misure specifiche per i rischi normati nell'ambito del D.Lgs. 

81/08 e s.m.i.; 

3) fornire al Servizio di Prevenzione e Protezione e al Medico Competente, ai fini dell'elaborazione 

ed aggiornamento periodico del documento di valutazione dei rischi, le informazioni in merito 

alla natura dei rischi, l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure 

preventive e protettive, la descrizione delle apparecchiature,  dei dispositivi medici e dei 

processi produttivi; 

4) attivare le misure individuate nel Documento di Valutazione  dei  Rischi  in base  alle  priorità 

stabilite, dandone comunicazione al Dirigente Delegato; 

5) richiedere la rielaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi in caso di trasferimento di 

sede dell'U.O. o nei casi indicati nell'art. 29 comma 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., dandone 

comunicazione al Dirigente Delegato; 

6) attuare i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso secondo le direttive del Dirigente 

Delegato; 

7) adottare le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate 

istruzioni accedano alle zone che lì espongono ad un rischio grave e specifico; 

8) fornire ai lavoratori DPI conformi; 

9) provvedere a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, conformemente alle 

informazioni del fabbricante; 

10) informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge; 

11) assicurare una formazione adeguata e organizzare, se necessario, uno specifico 

addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI; 

12) inviare i lavoratori a visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza 

sanitaria; 

13) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti 

alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità; 

14) richiedere al Medico Competente visita medica per il dipendente assente per motivi di salute 

per un periodo superiore a gg. 60, prima della ripresa del lavoro e al fine di verificare la sua 

idoneità alla mansione specifica; 

15) garantire la custodia dei giudizi di idoneità alla mansione specifica del personale in organico 

all'U.O.; 

16) trasmettere al Dirigente Delegato i giudizi di inidoneità temporanea o permanente; 

17) adottare le misure e le disposizioni necessarie al controllo delle situazioni di rischio in caso di 

emergenza affinché, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, i lavoratori 
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abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; 

18) utilizzare i locali di lavoro in conformità alla loro idoneità d'uso; 

19) informare ciascun lavoratore sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività in 

generale e sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di 

sicurezza e le disposizioni aziendali in materia, dei pericoli connessi all'uso delle sostanza e dei 

preparati pericolosi sulla base delle schede e dei dati di sicurezza previsti dalla normativa 

vigente e dalle norme di buona tecnica, sulle misure e le attività di protezione e prevenzione 

adottate; a tal fine dovranno essere singolarmente notificate le brochures presenti sulla 

piattaforma informatica aziendale in materia di sicurezza sul lavoro; 

20) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e 

immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di 

protezione, di concerto con il S.P.P. 

21) garantire l'informazione dei soggetti tirocinanti (specializzandi, frequentatori master etc.) e dei 

frequentatori volontari assegnati all'U.O., al pari dei dipendenti aziendali e, ove necessario, 

fornire i D.P.I. ed inviare i medesimi a sorveglianza sanitaria; 

22) assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di 

sicurezza e di salute attraverso la frequenza ai corsi di formazione generale e specifica 

organizzati dalla U.O. Formazione aziendale, segnalando al Dirigente Delegato le eventuali 

inadempienze; 

23) attivarsi, per il tramite del Dirigente Delegato, affinché i lavoratori dispongano di attrezzature 

adeguate al lavoro da svolgere, idonee ai fini della sicurezza e della salute, nonché siano ridotti 

al minimo i rischi connessi all'uso di dette attrezzature e sia impedito che possano essere 

utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte e siano utilizzate in 

conformità alle istruzioni del fabbricante, vigliando sull'idonea manutenzione; 

24) assicurarsi che le attrezzature di lavoro siano dotate di registro di controllo, ove previsto, e che 

lo stesso sia tenuto aggiornato; 

25) assicurarsi che, qualora le attrezzature di lavoro richiedano per il loro impiego conoscenze o 

responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, l'uso delle stesse sia riservato ai  

lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed 

addestramento adeguati; uno specifico addestramento dovrà essere assicurato, altresì, nell’uso 

delle apparecchiature elettromedicali;  

26) applicare le misure individuate dal Servizio Prevenzione e Protezione ai fini della prevenzione 

incendi e dell'evacuazione dei lavoratori nonché per il caso di pericolo grave ed immediato; 

27) vigilare affinché in caso di presenza di lavoratori di imprese appaltatrici operanti all'interno della 

propria struttura siano adottate tutte le misure necessarie alla tutela della salute e della 

sicurezza, conformemente a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs n. 81/08 e s.m.i.; 

28) vigilare sul rispetto dei programmi di manutenzione ordinaria di strutture ed impianti assegnati; 

29) formulare proposte per la risoluzione di situazioni a rischio e per l'individuazione delle 

procedure di sicurezza e contribuire alla formulazione del programma e delle misure ritenute 

opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; 

30) richiedere tempestivamente interventi non programmati di manutenzione, laddove 

specificamente correlati alla sicurezza dei lavoratori, dandone comunicazione al Dirigente 

Delegato; 

31) provvedere alla compilazione e trasmissione telematica all'INAIL delle denunce/comunicazioni 

di infortunio sul lavoro, secondo le disposizioni impartire dal Dirigente Delegato; 

32) procedere all'individuazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione 

incendi, di evacuazione dei luoghi di lavoro, di primo soccorso e, comunque di gestione 

dall'emergenza,  dandone comunicazione al Dirigente Delegato e organizzare l'attività 

lavorativa in modo da assicurare la continuità della loro presenza in servizio; 

33) procedere all'individuazione dei “preposti”, dandone comunicazione al Dirigente Delegato. 

34) predisporre ed affiggere presso la Unità Operativa diretta l'organigramma della sicurezza 
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riportante le seguenti indicazioni: 

 Macrostruttura  
 (Dipartimento/Presidio Ospedaliero/Distretto) 
 UOC/UOS 
 Sede 
 Datore di  lavoro 
 Dirigente Delegato  
 Dirigente Responsabile  
 Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione 
 Medico Competente 
 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  
 Preposti 
 Lavoratori designati per la gestione delle emergenze e di primo soccorso. 

 
2. Inoltre,  il “Dirigente Responsabile” di cui al presente articolo deve: 

1) presenziare agli accessi e alle visite del Medico Competente, del Servizio di Prevenzione e 

Protezione e degli Organi di Vigilanza; 

2) verificare, direttamente o tramite personale preposto da lui incaricato, il rispetto, da parte degli 

operatori della propria unità, delle procedure di sicurezza elaborate dal SPP e di quelle 

eventualmente elaborate direttamente dalla propria Unità che devono essere preventivamente 

trasmesse al SPP e al MEDICO COMPETENTE ai fini dell’approvazione. 

3. In allegato al presente regolamento è riportata una designazione e subdelega-tipo per il “Dirigente 
Responsabile”. 

 
 

Art. 13 – Potere decisionale e di spesa 

1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni delegate dal Datore di Lavoro e indicate al precedente art. 
10, al Dirigente Delegato viene riconosciuto ampio e autonomo potere decisionale e di 

spesa. 

2. Gli importi annui di budget per la sicurezza resi disponibili al Dirigente Delegato per lo 
svolgimento degli adempimenti delegati dal datore di Lavoro, sono diversificati per macrostruttura 
come segue: 

 € 25.000,00 per Distretto Sanitario 

 € 25.000,00 per Presidio Ospedaliero 

 € 30.000,00 per Dipartimento Strutturale 

 € 10.000,00 per Dipartimento funzionale Amministrativo 

 €   5.000,00 per UU.OO. in Staff alla Direzione Aziendale. 
 

3. L’importo complessivo annuo di budget per la sicurezza da assegnare a tutti i “Dirigenti Delegati” 
per l’intera azienda è di € 755.000,00, come risulta dal seguente quadro riepilogativo. 
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Importi per sicurezza da assegnare ai Dirigenti Delegati 

Struttura Delegato Importo 

Distretto Sanitario 33 Cefalù 

Direttore Distretto 

€ 25.000,00 

Distretto Sanitario 34 Carini € 25.000,00 

Distretto Sanitario 35 Petralia Sottana € 25.000,00 

Distretto Sanitario 36 Misilmeri € 25.000,00 

Distretto Sanitario 37  Termini Imerese € 25.000,00 

Distretto Sanitario 38  Lercara Friddi € 25.000,00 

Distretto Sanitario 39  Bagheria € 25.000,00 

Distretto Sanitario 40 Corleone € 25.000,00 

Distretto Sanitario 41  Partinico € 25.000,00 

Distretto Sanitario 42  Palermo € 25.000,00 

P.O. Ingrassia (Palermo) 

Direttore P.O. 

€ 25.000,00 

P.O. Madonna dell'Alto (Petralia Sottana) € 25.000,00 

P.O. Cimino (Termini Imerese) € 25.000,00 

P.O. Civico (Partinico) € 25.000,00 

P.O. Dei Bianchi (Corleone (FIO)) € 25.000,00 

P.O. Villa delle Ginestre (Palermo) € 25.000,00 

Dipartimento Gestione REPT 

Direttore 

Dipartimento 

€ 10.000,00 

Dipartimento Gestione Risorse Umane € 10.000,00 

Dipartimento Salute Mentale - NPIA € 30.000,00 

Dipartimento Prevenzione Veterinario € 30.000,00 

Dipartimento Medicina Riabilitativa € 30.000,00 

Dipartimento Prevenzione € 30.000,00 

Dipartimento Farmaceutico € 30.000,00 

Dipartimento Programmazione, Organ. e  Controllo Attività Ospedaliere € 30.000,00 

Dipartimento Salute Donna e Del Bambino € 30.000,00 

Dipartimento Anestesie Terapie Intensive e del Dolore € 30.000,00 

Dipartimento Diagnostica di Laboratorio € 30.000,00 

Dipartimento Diagnostica per Immagini € 30.000,00 

UOC Coordinamento Staff Strategico 

Direttore 

UOC/UOS 

€ 5.000,00 

UOS Professioni Sanitarie Infermieristiche e Ostetriche € 5.000,00 

UOS Sorveglianza Sanitaria € 5.000,00 

UOC Controllo di Gestione - S. I. S. € 5.000,00 

UOC Psicologia € 5.000,00 

UOC Legale € 5.000,00 

UOC Servizio Prevenzione e Protezione  € 5.000,00 

€ 755.000,00 
  

4. Una volta spesi gli importi assegnati, gli stessi potranno essere riassegnati al Dirigente Delegato, 
mediante autorizzazione del Datore di Lavoro al quale il dirigente delegato dovrà formulare 
richiesta scritta. 

5. Come esplicitamente indicato nella delega di funzioni (riportata in allegato al presente 
regolamento), nei limiti di spesa sopra riportati, qualora si tratti di interventi direttamente 
riconducibili alle funzioni delegate e/o riportate nel Documento di Valutazione dei Rischi 
(programma di miglioramento) oppure di interventi connessi all’entrata in vigore di nuove norme di 
sicurezza o connessi a norme preesistenti a cui non si è ancora ottemperato, esclusi gli interventi 

di carattere strutturale, le somme potranno essere direttamente spese dal Dirigente Delegato, 
previo parere favorevole della UOC Servizio Prevenzione e Protezione e senza alcuna 

autorizzazione del Datore di Lavoro, per il tramite delle competenti UU.OO. aziendali 
(Provveditorato, Logistica e Gestione Servizi Esternalizzati, Progettazione e Manutenzioni, 
Informatica Aziendale, Farmacia e Formazione). Queste ultime dovranno provvedere a semplice 

richiesta scritta del Dirigente Delegato. 
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6. La richiesta di adempimento da parte del Dirigente Delegato alle UU.OO. aziendali deputate alla 
realizzazione degli interventi (Provveditorato, Logistica e Gestione Servizi Esternalizzati, 
Progettazione e Manutenzioni, Informatica Aziendale, Farmacia e Formazione) equivale, a tutti gli 
effetti, per il Dirigente Delegato ad avere ottemperato agli obblighi prevenzionistici, mentre il 
mancato adempimento, nei limiti di spesa sopra indicati, potrà essere addebitato agli uffici che non 
hanno realizzato gli interventi. 

7. Il Datore di Lavoro, ai fini della corretta applicazione di quanto indicato nei precedenti commi, 
individua e assegna le risorse umane (provviste di idonea competenza e professionalità) e 

strumentali, in numero adeguato, alle unità operative aziendali interessate ai processi sopra 
descritti (Provveditorato, Logistica e Gestione Servizi Esternalizzati, Progettazione e Manutenzioni, 
Informatica Aziendale, Farmacia, Formazione, etc.).  

Art. 14 – Obblighi relativi agli interventi strutturali 

1. Nel caso di interventi di carattere strutturale riconducibili alla sicurezza e salute dei lavoratori, 
non rientranti nei limiti di spesa di cui al precedente articolo, dovrà essere predisposta una 
apposita programmazione economica con proiezione triennale, sulla scorta di una valutazione 
tecnica elaborata dai tecnici del Servizio Tecnico aziendale, da condividere con il Direttore 
Generale o suoi delegati, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, da 
approvare con apposito atto deliberativo su proposta dello stesso Dirigente Delegato.  

2. L’atto deliberativo di cui al precedente comma, approvato dal Direttore Generale e corredato di 
tutti gli atti necessari a dimostrare la concreta e oggettiva necessità degli interventi (stralcio DVR, 
relazioni tecniche e di stima prodotte dagli uffici competenti aziendali, parere propedeutico della 
UOC Servizio Prevenzione e Protezione e quant’altro sia utile alla completezza dell’atto), una volta 
dotato di copertura finanziaria, costituirà atto autorizzativo e dispositivo per tutte le UU.OO. 

aziendali che dovranno provvedere alla realizzazione degli interventi secondo le procedure 

di rito. 

3. In caso di attività lavorative svolte in immobili in affitto o in comodato d’uso, gli obblighi relativi 
agli interventi strutturali necessari per assicurare la sicurezza dei locali, degli impianti e degli edifici 
assegnati in uso restano a carico del Dirigente Delegato. Detti obblighi si intendono tuttavia assolti, 
da parte del Dirigente Delegato, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione 
proprietaria tenuta, per effetto di norme e convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. A tale 
scopo l’UOC Patrimonio aziendale è tenuta a fornire, a richiesta del Dirigente Delegato, copia del 
contratto di locazione/comodato d’uso. 

4. Nel caso in cui in uno stesso edificio siano allocate più articolazioni aziendali (ovvero più 
Dirigenti Delegati), gli obblighi di cui ai precedenti commi ricadono in solido sui Dirigenti Delegati 
cui afferiscono le diverse articolazioni aziendali. 

5. Per le parti comuni di un edificio (impianti comuni, corridoi, scale, ingressi, etc, ……) in cui siano 
presenti più articolazioni aziendali (ovvero più Dirigenti Delegati) gli obblighi e le competenze in 
materia di sicurezza sul lavoro afferiscono al Dirigente Delegato che occupa la maggiore 
superficie. 

6. Nel caso in cui all’interno della struttura non insista alcuna attività lavorativa (sanitaria o 
amministrativa), come è il caso di immobili destinati ad archivi comuni a più articolazioni aziendali, 
oppure immobili vuoti, il responsabile della struttura è il Direttore del Distretto ove la struttura 
ricade, sul quale ricadono gli adempimenti di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3. 

7. Nei PP.OO. aziendali il destinatario degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 è il Responsabile F.I.O. 
ovvero il Direttore Medico di Presidio. 
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8. Nei presidi sanitari aziendali diversi dai PP.OO. nei quali insistono più edifici (Presidi Albanese, 
Casa del Sole, Guadagna, Aiuto Materno, etc., …) per le parti comuni (strade, marciapiedi, aree a 
verde, etc., …) il destinatario degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 è il Direttore del Distretto. 

9. Nel Presidio Pisani, attesa la prevalenza di attività amministrativa rispetto a quella sanitaria, per le 
parti comuni (strade, marciapiedi, aree a verde, etc., …) il destinatario degli obblighi di cui ai 
precedenti commi 1, 2 e 3 è il Direttore della UOC Servizio Prevenzione e Protezione. 

 

Art. 15 – Preposti 

1. Ai sensi dell’art. 2 lett. e) del D.Lgs. 81/08, il “preposto” è la persona che, in ragione delle 
competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura 
dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive 
ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale 
potere di iniziativa. 

2. I preposti, come sopra definiti, sono individuati per iscritto dai “Dirigenti Responsabili” e/o dai 
“Dirigenti Delegati”. 

3. Presso l’Azienda sanitaria Provinciale Palermo, anche in mancanza di specifico atto di nomina, le 
seguenti posizioni funzionali assumono il ruolo di “Preposto”: 

 Responsabile di UOS afferente a UOC 
 Personale con incarico di posizione organizzativa 
 Coordinatori. 

 
4. In allegato al presente regolamento è riportata una individuazione-tipo per il “Preposto”. 

 
Art. 16 – Obblighi dei Preposti 

1. Ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 81/08, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: 

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di 

legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro con 

particolare riferimento alle procedure di sicurezza elaborate dal SPP e dal Medico 

Competente, sull’uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione 

individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i 

loro superiori diretti; 

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle 

zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; 

c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di 

emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e 

inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; 

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato 

circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la 

loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; 

f) segnalare tempestivamente al dirigente (delegato/responsabile) sia le deficienze dei mezzi e 

delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione 

di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della 

formazione ricevuta; 

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37 del D. Lgs. 

81/08. 

2. I preposti dovranno, altresì: 
a) segnalare tempestivamente al dirigente (delegato/responsabile) qualunque condizione di 

pericolo, presente anche nelle aree esterne, della quale vengano a conoscenza, in modo che 
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sia possibile attivare le procedure necessarie per l’eliminazione del pericolo rilevato da parte 

degli uffici competenti. 
 

Art. 17 – Servizio di Prevenzione e Protezione 

1. Il Servizio di Prevenzione e Protezione  (SPP) è una struttura, alle dirette dipendenze del Direttore 
Generale, organizzata secondo le indicazioni della Circolare Assessoriale n. 1273/2010, costituita 
dagli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) e coordinata dal Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione  (RSPP). 

2. Il RSPP, nel rispetto di quanto sancito dall’art. 33 del D.Lgs. 81/08, programma e coordina la 
sicurezza nell’ambito delle strategie politiche elaborate dalla Direzione Generale e, con l’ausilio dei 
componenti del Servizio medesimo e dei soggetti responsabili, provvede ai seguenti compiti: 

a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle 
misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa 
vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale; 

b) all’elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui 
all'articolo 28, comma 2, del D.Lgs. 81/08 e dei sistemi di controllo di tali misure; 

c) all’elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 
d) a proporre i programmi d’informazione e formazione dei lavoratori; 
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché 

alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 81/08; 
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 del D.Lgs. 81/08. 

3. Il SPP realizza le sue funzioni attraverso l’elaborazione di linee guida e procedure generali e 
specifiche e attraverso un’azione di periodico controllo sul corretto rispetto delle stesse da parte dei 
soggetti interessati. 

4. Il SPP, inoltre, effettua periodicamente ed in modo programmato, in collaborazione con il Medico 
Competente, sopralluoghi di verifica delle condizioni di sicurezza nell’Azienda informando gli RLS, 
ai sensi dell’art. 24 della Circolare 1292/2012. 

5. Il SPP, per ciò che riguarda gli aspetti operativi della gestione della sicurezza, fa riferimento alle 
seguenti strutture organizzative aziendali: 

a) Progettazione e Manutenzioni  –  per  gli  interventi  di  programmazione  e  manutenzione  
strutturale  ed impiantistica; 

b) Ingegneria  Clinica  –  per  la  gestione  della  sicurezza  delle  apparecchiature elettromedicali; 
c) Formazione – per lo svolgimento di corsi in materia di sicurezza e salute del lavoro sulla scorta 

del fabbisogno formativo proposto dal SPP e dal Medico Competente; 
d) Provveditorato – per l’acquisto di attrezzature, arredi, etc.; 
e) Dipartimento Farmaceutico – per l’accertamento dei requisiti di sicurezza e salute in fase di 

acquisto di sostanze chimiche, disinfettanti, dispositivi medici, presidi di sicurezza, etc.; 
f) Direzione Sanitaria di Presidio – per l’accertamento dei requisiti di sicurezza e salute delle 

strutture ospedaliere, nonché per la gestione dell’emergenza interna ed esterna; 
g) Esperto Qualificato per le problematiche di sicurezza inerenti il rischio da esposizione a 

radiazioni ionizzanti; 
h) UOC Psicologia per le problematiche inerenti il rischio stress lavoro-correlato 

6. Il Servizio di Prevenzione e Protezione predispone, in nome e per conto del datore di Lavoro, 
unitamente al Medico Competente aziendale, il documento di valutazione dei rischi (DVR-G e 
DVR-S) e provvede a trasmetterlo ai Dirigenti Delegati, mediante l’inserimento nella 
PIATTAFORMA INFORMATICA DI SICUREZZA. I Dirigenti Delegati, a loro volta, provvedono a 
trasmetterlo alle strutture periferiche di loro pertinenza. 
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7. Il documento di valutazione dei rischi, infine, è trasmesso (mediante inserimento nella 
PIATTAFORMA) al Direttore Generale per consentire allo stesso il controllo di competenza. 
 

Art. 18 – Medico Competente 

1. Ai sensi dell’art. 2, lett. h) del D.Lgs. 81/08 il “ Medico Competente” è il medico in possesso di uno 
dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’art. 38, che collabora, secondo quanto 
previsto dall’art. 29, comma 1 del D. Lgs. 81/08, con il Datore di Lavoro alla valutazione dei rischi 
ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori e per tutti gli altri 
compiti previsti dal citato decreto.  

2. Nell’Azienda Sanitaria Provinciale Palermo le attività dei Medici Competenti sono coordinate dal 
Medico Competente Coordinatore, come definito all’art. 3, che coincide con il Responsabile della 
unità Operativa “Sorveglianza Sanitaria”. 

3. Il Medico competente organizza la sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi previsti dalla 
normativa vigente, attraverso visite mediche ed accertamenti, preventivi e periodici ai fini 
dell’idoneità dei lavoratori alla mansione specifica. 

4. Gli accertamenti ritenuti necessari dal medico competente comprendono esami clinici e biologici ed 
indagini diagnostiche mirati al rischio. 

5. Partecipa alla valutazione del rischio, alla stesura del documento di valutazione dei rischi ed 
adempie, comunque, a quanto previsto dall’art. 25 del D.Lgs. 81/08 e in particolare: 

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione 

dei rischi anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, 

alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità 

psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, 

per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso 

considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità 

organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi 

volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale; 

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del D.Lgs. 81/08 

attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione 

gli indirizzi scientifici più avanzati; 

c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di 

rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con 

salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per 

l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo 

di custodia concordato al momento della nomina del medico competente; 

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione del1’incarico, la documentazione sanitaria in 

suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 

n.196, e con salvaguardia del segreto professionale; 

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e 

di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della 

medesima; 

f) l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci 

anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto; 

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono 

sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di 

sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta 

l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai 

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 
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h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 

41 del D.Lgs. 81/08 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione 

sanitaria; 

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35 del D.Lgs. 81/08, al 

datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dei rischi, ai 

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza 

sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione 

delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; 

l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in 

base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve 

essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di 

valutazione dei rischi; 

m) partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli 

sono fomiti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria; 

n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 del 

D.Lgs. 81/08 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei 

mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 

 

Art. 19 – Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 

1. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza vengono eletti o designati dai lavoratori secondo 
modalità previste nell’art. 47 del D.Lgs. 81/08, con le funzioni e i compiti stabiliti nell’art. 50 del 
D.Lgs. 81/08; 

2. Ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 81/08, fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, 
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: 

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; 

b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla 

individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o 

unità produttiva; 

c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, 

alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e 

del medico competente; 

d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37 del D.Lgs. 

81/08; 

e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le 

misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, 

alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle 

malattie professionali; 

f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; 

g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37 

del D.Lgs. 81/08; 

h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a 

tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;  

i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, 

dalle quali è, di norma, sentito; 

l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35 del D.Lgs. 81/08;  

m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione; 

n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; 

o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e 

protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per 

attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. 
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3. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo 
svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari 
per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati, di cui 
all’articolo 18, comma 1, lettera r) del D.Lgs. 81/08, contenuti in applicazioni informatiche. Non può 
subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si 
applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali. 

4. Le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 dell’art. 50 del D.Lgs. 81/08 sono 
stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale. 

5. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua 
funzione, riceve copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08, 
consultabile esclusivamente in azienda. 

6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro 
committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l’espletamento della loro funzione, 
ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3 del D.Lgs. 
81/08. 

7. 11 rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni 
contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui 
all’articolo 26, comma 3 del D.Lgs. 81/08, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui 
vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni. 

8. L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la 
nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione 

Art. 20 – Obblighi dei Lavoratori 

1. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 81/08, ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e 
sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle 
sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi fomiti da] 
datore di lavoro. 

2. In particolare, i lavoratori devono: 

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli 

obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai 

preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; 

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi 

di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; 

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 

e) segnalare immediatamente al dirigente (delegato/responsabile) o al preposto le deficienze 

dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di 

pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, 

nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) 

per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o 

di controllo; 

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza 

ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di  lavoro; 

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal 

medico competente. 
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Art. 21 – Medico Autorizzato 

1. Ai sensi dell’art. 6, lett. f, del D.Lgs. 230/95 e ss.mm.ii., il Medico Autorizzato è il medico 
responsabile della sorveglianza medica dei lavoratori esposti al  rischio di  radiazioni ionizzanti, la 
cui qualificazione e specializzazione sono riconosciute secondo le procedure e le modalità stabilite 
dal citato decreto. 

2. Il Medico Autorizzato assicura la sorveglianza medica dei lavoratori esposti al rischio di radiazioni 
ionizzanti, al fine di garantirne la protezione sanitaria. 

3. I lavoratori, ai fini dell’esecuzione della sorveglianza medica di cui al superiore punto n. 2, sono 
suddivisi in due categorie: 

a) lavoratori esposti di categoria A, ovvero soggetti suscettibili di superare almeno uno dei 
seguenti valori dosimetrici (allegato III, paragrafo 3, e allegato IV, paragrafo 2, del D.Lgs. 
230/95): 
a1) equivalente di dose efficace o dose globale 6 mSv/anno;  
a2) equivalente di dose al cristallino 45 mSv/anno; 
a3) equivalente di dose alla pelle 150 mSv/anno; 
a4) equivalente di dose alle mani, avambracci, piedi, caviglie 150 mSv/anno. 

b) lavoratori esposti di categoria B, ovvero soggetti non suscettibili di superare i valori 
dosimetrici sopra elencati (allegato III, paragrafo 3, del D.Lgs. 230/95). 

4. La sorveglianza medica dei lavoratori di categoria B può essere eseguita dal Medico Competente. 

 

Art. 22 – Esperto Qualificato 

1. Ai sensi dell’art. 6, lett. g, del D.Lgs. 230/95 e ss.mm.ii., l’Esperto Qualificato  è la persona che 
possiede le cognizioni e l'addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami, 
verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il 
corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e 
formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e 
della popolazione. La sua qualificazione è riconosciuta secondo le procedure stabilite nel D.Lgs. 
230/95. 

2. L’ Esperto Qualificato, in particolare, assicura al datore di lavoro il disimpegno degli adempimenti 
di cui agli artt. 79, 80 e 81 del D.Lgs. 230/95. 

 
 

Art. 23 – Servizio Tecnico 

1. Il Servizio Tecnico, che in Azienda è svolto dall’UOC Progettazione e Manutenzioni, afferente al 
Dipartimento Gestione Risorse Economico-finanziarie, Patrimoniale,  Provveditorato e Tecnico,  ai 
fini della gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro aziendali, deve garantire: 

 gli interventi strutturali ed impiantistici programmati, di modo che gli ambienti di lavoro, gli 
impianti e le attrezzature siano adeguati alla normativa vigente in tema di igiene e sicurezza 
del lavoro, ivi comprese le norme tecniche in materia di edilizia sanitaria ed ospedaliera; 

 la manutenzione ordinaria e straordinaria di strutture e impianti, macchine e attrezzature; 

 le verifiche periodiche, i controlli e i collaudi prescritti dalle normative vigenti e la tenuta dei 
relativi registri (registro antincendio, registro delle verifiche sugli impianti elettrici, ecc.); 

 gli adempimenti relativi al Titolo IV del D. Lgs. 81/08 “ Cantieri Temporanei e mobili” nei casi 
previsti; 
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 la custodia delle certificazioni previste dalla normativa vigente relative alla sicurezza di 
impianti e strutture (certificazione di conformità di impianti elettrici, condizionamento, 
ascensori, impianti di messa a terra, ecc.). 

2. La UOC Progettazione e Manutenzioni è responsabile della corretta tenuta della documentazione 
relativa ad autorizzazioni, verifiche di legge e collaudi richiesti dalla normativa vigente. 

3. Nei casi in cui siano attivate le procedure richiamate dei commi 5 e 6 dell’art. 13 del presente 
regolamento, la UOC Progettazione e Manutenzioni deve garantire, a semplice richiesta del 
Dirigente Delegato e senza ulteriore autorizzazione del Datore di Lavoro, nei limiti delle somme a 
quest’ultimo assegnate per la sicurezza, l’esecuzione degli interventi richiesti, ad eccezione di 
quelli di natura strutturale. 

4. In caso di richiesta di interventi di natura strutturale riconducibili alla sicurezza e salute dei 
lavoratori, rientranti tra quelli previsti all’art. 14 del presente regolamento, l’atto deliberativo di cui al 
comma 2 del predetto articolo costituisce atto autorizzativo e dispositivo  per la UOC 
Progettazione e Manutenzioni, che dovrà garantire l’esecuzione degli interventi. 

 
 

Art. 24 – Servizio Provveditorato 

1. La UOC Provveditorato è incaricata, in collaborazione con il SPP e il Medico Competente, di: 

 verificare nell’acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi di protezione individuale e 
collettiva, presidi di sicurezza, che gli stessi siano conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalle 
vigenti normative; 

 gestire gli adempimenti relativi ad appalti di servizi e forniture curando l’applicazione dell’ art. 26 
del D.Lgs. 81/08, avvalendosi della collaborazione del SPP per la predisposizione del 
Documento Unico della Valutazione dei rischi da Interferenze (DUVRI) e per il coordinamento 
delle attività di prevenzione e protezione. 

2. Nei casi in cui siano attivate le procedure richiamate dei commi 5 e 6 dell’art. 13 del presente 
regolamento, la UOC Provveditorato garantisce la realizzazione delle richieste del Dirigente 
Delegato, riconducibili alle funzioni delegate in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, a 
semplice richiesta di quest’ultimo e senza ulteriore autorizzazione del Datore di Lavoro, nei limiti 
delle somme allo stesso assegnate. 

 
 

Art. 25 – Servizio di Ingegneria Clinica 

1. Il Servizio di Ingegneria Clinica è incaricato di: 

 provvedere ai collaudi di accettazione delle apparecchiature elettromedicali, prima dell'entrata 
in esercizio delle stesse nelle varie Unità Operative, verificandole in riferimento alla normativa 
CEI di riferimento e accertando che siano corredati delle certificazioni e marcature obbligatorie, 
nonché dei manuali d'uso e manutenzione in lingua italiana; 

 effettuare le verifiche periodiche di sicurezza elettrica sulle apparecchiature elettromedicali; 

 effettuare la manutenzione preventiva intesa come la periodica esecuzione di tutte quelle 
operazioni di controllo e messa a punto tendenti ad assicurare il normale e perfetto 
funzionamento delle apparecchiature elettromedicali, tramite la prevenzione dei guasti; 

 effettuare la manutenzione correttiva applicando tutte le procedure atte ad accertare la 
presenza di un guasto o di malfunzionamento di una apparecchiatura elettromedicale, 
individuando la causa e adottando tutte le misure per garantirne il ripristino delle normali 
condizioni di funzionamento e se del caso eseguendo la verifica di sicurezza elettrica; 

 effettuare la manutenzione straordinaria delle apparecchiature elettromedicali; 
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 verificare che le apparecchiature elettromedicali siano utilizzate per le destinazioni d'uso 
indicate dai produttori e che siano collegate agli impianti di alimentazione secondo le 
prescrizioni normative vigenti; 

 procurare e/o predisporre tutta la documentazione prevista per legge, relativa alla sicurezza 
delle apparecchiature elettromedicali, e provvede alla tenuta di detta certificazione nel fascicolo 
tecnico di ogni singola apparecchiatura. 

 

Art. 26 – Servizio Farmacia 

1. Il Dipartimento Farmaceutico, in collaborazione con il SPP e il Medico Competente: 

 cura che le sostanze ed i preparati pericolosi e i DPI acquistati siano conformi ai requisiti di 
sicurezza e salute dei lavoratori; 

 adegua i capitolati di gara alle disposizioni suddette; 

 provvede ad inviare al SPP, Medico Competente, e alle UU.OO. interessate le Schede di 
sicurezza delle sostanze e/o preparati pericolosi. 

 

 

Art. 27 – Dipartimento Risorse Umane 

1. Il Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo Organizzativo e Affari Generali: 

 Fornisce al Dirigente Delegato, al Medico Competente, al SPP e alla UOS Formazione i 
nominativi dei nuovi assunti e la loro collocazione per i provvedimenti che ne conseguono; 

 Fornisce al Medico Competente, al SPP e alla UOS Formazione i nominativi dei lavoratori 
assunti con normativa speciale, con l'indicazione della loro collocazione; 

 Collabora per l'applicazione della normativa speciale inerente le donne in gestazione e 
puerperi; 

 Cura, su richiesta del Dirigente Delegato, gli adempimenti necessari per l’idoneità al servizio del 
lavoratore da sottoporre agli accertamenti sanitari da parte della Commissione Medica di 
Vigilanza (CMV) di cui alla Circolare aziendale 8576/DFRU del 15.04.2011.  
 
 

Art. 28 – UOS Formazione  

1. La UOS Formazione assicura la formazione e l’aggiornamento dei lavoratori e dei loro 
rappresentanti, di cui all’art. 37 D.Lgs. 81/08, prevista nel piano formativo proposto dal SPP e dal 
Medico Competente; 

2. Annualmente il Responsabile della UOS Formazione, ai fini dell’assolvimento dei compiti del 
datore di lavoro in materia di formazione, sottopone il programma formativo annuale al Direttore 
Generale/Datore di Lavoro, mediante apposito atto deliberativo, completo di impegno di spesa; 

3. Una volta approvato l’atto deliberativo, il Responsabile della UOS Formazione dovrà garantire 
l’attività prevista anche avvalendosi della competenza degli altri uffici aziendali preposti che dovrà 
essere espressamente indicata nell’atto deliberativo stesso in modo che sia univocamente 
determinato “chi deve fare che cosa”; 

4. La UOS Formazione assicura la tenuta di un archivio informatizzato in cui viene riportata, per 
ogni lavoratore dell’ASP Palermo, l’attività formativa somministrata. Copia di detto archivio viene 
trasmesso periodicamente al SPP che provvede all’inserimento nella piattaforma informatica. 
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Art. 29 – Schema tipo degli adempimenti e delle relative competenze 

Adempimenti Competenze 

Valutazione dei rischi e DVR Datore di Lavoro, RSPP, MC 

Nomina RSPP e MC Datore di Lavoro 

Designazione componenti squadra di emergenza e 
attuazione Piano di emergenza 

Direttore Macrostruttura (Dirigente 
Delegato, Dirigente Responsabile) 

Verbali delle riunioni art. 35 del D.Lgs. 81/08 Datore di Lavoro 

Registrazione manutenzioni UOC Progettazione e Manutenzione 

Inventario strumenti, attrezzature e Patrimonio 
immobiliare 

UOC Contabilità Analitica e Patrimonio 

Archivio schede e manuali d’uso di strumenti e 
apparecchiature elettromedicali 

Dipartimento Gestione REPT e/o 
Servizio di Ingegneria Clinica 

Registrazioni e documenti di formazione del personale UOS  Formazione 

Accettazione e corretto utilizzo dei DPI Lavoratori 

Controllo e vigilanza sull’uso dei DPI da parte dei 
lavoratori 

Preposti 

Procedure, protocolli di sicurezza, linee guida, manuali 
di informazione, ecc. 

RSPP, MC,  Direttore Macrostruttura 
(Dirigente Delegato, Dirigente 
Responsabile) 

Acquisizione schede di sicurezza di sostanze pericolose Dipartimento Farmaceutico, Direttori 
UU.OO. 

Sopralluoghi nei luoghi di lavoro RSPP, MC, RLS, Dirigente Delegato, 
Dirigente Responsabile 

Autorizzazioni ed omologazioni UOC Progettazione e Manutenzione 

Certificazioni di conformità di strutture e impianti in 
edifici di proprietà aziendali 

UOC Progettazione e Manutenzione 

Certificazioni di conformità di strutture e impianti in 
edifici in affitto 

UOC Contabilità Analitica e Patrimonio 

Certificazioni Prevenzioni Incendi, SCIA UOC Progettazione e Manutenzione 

Documentazione Sorveglianza Sanitaria Medico Competente 

Dati relativi al personale: nuove assunzioni, 
trasferimenti, cessazioni 

Dipartimento Risorse Umane 

Informazione Dirigente Delegato, Dirigente 
Responsabile, tramite RSPP e MC 

Formazione Dirigente Delegato, Dirigente 
Responsabile, tramite UOS Formazione, 
sentiti  RSPP, MC e RLS 
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Art. 30 – Verifiche interne 

1. Sono obbligatorie ogni qualvolta avvenga una variazione delle attività o del luogo di lavoro in 
cui esse vengono svolte o nell’utilizzo di nuove attrezzature o di sostanze e di prodotti chimici 
pericolosi nell’attività lavorativa. 

2. Il Dirigente, che effettua la variazione di cui sopra, avvisa preventivamente il Servizio di 
Prevenzione e Protezione e il Medico Competente, che intervengono con eventuali 
suggerimenti. 

3. Vale quanto indicato all’art. 17, comma 4, ovvero il Servizio di Prevenzione e Protezione 
effettua periodicamente ed in modo programmato, in collaborazione con il Medico 
Competente, sopralluoghi di verifica delle condizioni di sicurezza nell’Azienda informando gli 
RLS, ai sensi dell’art. 24 della Circolare 1292/2012. 
 
 
 

Art. 31 – Abrogazioni 

1. Qualsiasi regolamento, procedura, direttiva contraria emessa antecedentemente al presente 
regolamento è da intendersi abrogata. 

 

 

Art. 32 – Norme finali 

1. Il Regolamento deve essere aggiornato almeno nei seguenti casi: 

 ogni qualvolta si rilevino importanti e significative variazioni nell’organizzazione e/o nella 
gestione della sicurezza aziendale 

 in caso di introduzione di nuove normative significative ai fini del regolamento stesso 
 ogni qualvolta possa risultare utile al miglioramento del modello di gestione della sicurezza in 

Azienda. 
2. Per tutto quanto non espressamente previsto  nel presente regolamento, si fa rinvio alle norme 

vigenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

 

Addestramento Dirigente Delegato, Dirigente 
Responsabile, tramite soggetti terzi 
competenti 

Manutenzione apparecchiature elettromedicali Servizio di Ingegneria Clinica 

Manutenzione strutture, impianti, macchine e arredi UOC Progettazione e manutenzione 

Adempimenti D.Lgs. 230/95 e s.m.i (sorveglianza fisica 
della radioprotezione) 

Esperto Qualificato 

Adempimenti D.Lgs. 230/95 e s.m.i (sorveglianza 
medica della radioprotezione) 

Medico Autorizzato 

Medico Competente per i lavoratori 
classificati “B” 
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ATTO DI DELEGA DI FUNZIONI (ex art. 16 D.Lgs. 81/08) 

Prot. ………………./DG del ………………………. 

II sottoscritto Dr. ………………………….., nella qualità di Direttore Generale e Datore di Lavoro 
dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, di seguito chiamato “delegante” 
 

ritenuto 

 che, in relazione al profilo dimensionale dell'Azienda, alla molteplicità e alla complessità dei settori 
di attività, al numero dei Dipartimenti, dei Distretti Sanitari, dei Presidi Ospedalieri, delle Unità 
operative in staff alla Direzione Aziendale e al numero dei dipendenti, appare necessario conferire, 
ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs.n.81/2008, la delega di alcune delle funzioni proprie del Datore di 
lavoro; 

 che il settore di attività oggetto della presente delega è quello concernente la prevenzione degli 
infortuni e l'igiene del lavoro, al fine di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo e 
durante il lavoro presso la seguente articolazione aziendale:  

“…………………….……………………………………………………………………………..…………” .  . 
 

vista 

la delibera del Direttore Generale n°………… del ………………………………….. , avente ad oggetto “ 
Riorganizzazione del sistema di prevenzione aziendale", che fa parte integrante della presente delega; 
 

dato atto 

che la persona idonea ad assumere le funzioni oggetto della presente delega per la sopra indicata 

articolazione aziendale è il Dr..……………………………………………………. , di seguito chiamato 
“dirigente delegato”, in quanto persona qualificata, tecnicamente capace, esperta, competente, in 
possesso di tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni 
delegate, ed in relazione al quale non risultano a tutt'oggi al delegante situazioni di inefficienza in 
relazione allo svolgimento delle funzioni delegate; 
 

con il presente atto 

delega le seguenti funzioni di cui all'articolo 18 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. al “dirigente delegato” che 
deve: 

- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi 
e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di 
salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza; 

- nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in 
rapporto alla loro salute e alla sicurezza; 

-  fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile 
del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente; 

- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni 
e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; 

- richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni 
aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e 
dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; 

- inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza 
sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico dal 
D.Lgs. 81/08; 

- nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 D.Lgs. 81/08, comunicare tempestivamente al 
medico competente la cessazione del rapporto di lavoro; 

- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni 
affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di 
lavoro o la zona pericolosa; 

- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa 
il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 
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- assicurare che venga adempiuto agli obblighi di informazione, formazione e 
addestramento di cui agli articoli 36 e 37 D.Lgs. 81/08; 

- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal 
richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un 
pericolo grave e immediato; 

- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, 
l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; 

- consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi 
e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi (DVR) di cui 
al all'articolo 17, comma 1, lettera a) D.Lgs. 81/08, anche su supporto informatico 

- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare 
rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la 
perdurante assenza di rischio; 

- assicurare che venga comunicato in via telematica all’INAIL e, per il suo tramite, al sistema 
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla 
ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli 
infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello 
dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al 
lavoro superiore a tre giorni;  

- consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50 D.Lgs. 
81/08; 

- assicurare che vengano adottate le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e 
dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le 
disposizioni di cui all’articolo 43 D.Lgs. 81/08 e secondo quanto previsto nel Piano di Emergenza 
predisposto dal Servizio di Prevenzione e Protezione; 

- assicurare che vengano aggiornate le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi 
e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di 
evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; 

- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla 
mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità; 

- fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a: 
a) la natura dei rischi; 
b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e 
protettive; 
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; 
d) i dati di cui al comma 1, lettera r) D.Lgs. 81/08 e quelli relativi alle malattie professionali; 
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. 

 
Il “dirigente delegato” deve inoltre: 
- presenziare alle visite ed accessi presso le strutture di sua pertinenza da parte di organi di vigilanza 

in materia di sicurezza sul lavoro con contestuale potere di rappresentanza del datore di lavoro; 
- presenziare agli accessi e alle visite del Medico Competente o del Servizio di Prevenzione e 

Protezione; 
- organizzare l’attività lavorativa nel rispetto delle misure generali di tutela di cui all’art. 15 D.Lgs. 

81/08; 
- disporre l’attuazione delle misure di cui al documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 17 e 

28 D.Lgs. 81/08; 
- assicurare che venga controllata da parte dei tecnici del Servizio Tecnico aziendale l’idoneità degli 

edifici, dei locali, degli impianti, ai fini della tutela sia dei lavoratori che degli utenti, ai propri 
subdelegati e/o tecnici dell’ufficio tecnico, e conseguentemente fare svolgere, ove necessario, 
interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria; 

- segnalare gli obblighi di formazione e informazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti 
all’UOS Formazione; 

- assicurare che vengano trasmessi  al Medico Competente gli esiti delle visite delle commissioni 

mediche di verifica, delle commissioni di invalidità, delle cause di servizio ed ogni altra informazione 

utile alla valutazione dell’idoneità del lavoratore alla mansione specifica; 

- promuovere la diffusione delle procedure di sicurezza elaborate dal SPP e dal Medico Competente; 
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- verificare il rispetto del Regolamento di Sicurezza Aziendale da parte dei 

Dirigenti Responsabili; 

- promuovere la diffusione delle procedure di raccolta e stoccaggio dei rifiuti e verificarne la corretta 

applicazione; 

- trasmettere periodicamente al SPP e al MEDICO COMPETENTE i dati relativi agli infortuni sul 

lavoro. 

 
Per le strutture in cui è presente il rischio radiogeno, il “dirigente delegato” deve verificare la corretta 
applicazione del D.Lgs. 230/95 e s.m.i., nonché del Regolamento aziendale in materia di 
radioprotezione approvato con delibera 01015 del 9/12/2015. 

Tutti gli adempimenti sopra elencati devono essere assicurati dal “Dirigente Delegato”, fatta salva la 
possibilità dello stesso di avvalersi, per alcuni adempimenti, di altri dirigenti della macrostruttura a cui 
specificamente demandarne l’esecuzione (soprattutto in caso di strutture e/o aree aziendali periferiche). 
In tal caso il “Dirigente Delegato” dovrà accertarne la effettiva attuazione (feed-back positivo). 
 

Rimangono in capo al Direttore Generale (delegante) gli obblighi non delegabili in materia di sicurezza 
sul lavoro (nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e elaborazione del 
documento di valutazione dei rischi) e la riunione periodica annuale di cui all’art. 35 D.Lgs. 81/08. 

In materia di sicurezza, al delegato sono conferiti poteri di “superiore gerarchico” rispetto a qualsiasi 
altro dipendente della macrostruttura. 

 

ATTRIBUZIONE AL DELEGATO DEI POTERI DECISIONALI E DELL'AUTONOMIA DI SPESA 

Ai fini dello svolgimento delle funzioni delegate sopra riportate, al “dirigente delegato” viene 
riconosciuto un ampio e autonomo potere decisionale e di spesa. 

L’importo annuo di budget assegnato per la sicurezza al “dirigente delegato” per lo svolgimento degli 
adempimenti delegati dal datore di Lavoro è di € ………………..….    (Euro ……………………………. ). 

Una volta esaurito (in quanto speso) l’importo assegnato, lo stesso potrà essere riassegnato al 
“dirigente delegato”, mediante autorizzazione del Datore di Lavoro. 

Nei limiti del budget assegnato sopra riportato, qualora si tratti di interventi direttamente riconducibili 
alle funzioni delegate e/o riportate nel Documento di Valutazione dei Rischi (programma di 
miglioramento) oppure di interventi connessi all’entrata in vigore di nuove norme o connessi a norme 
preesistenti a cui non si è ancora ottemperato, esclusi gli interventi di carattere strutturale, le 
somme potranno essere direttamente spese dal “dirigente delegato”, previo parere favorevole della 
UOC Servizio Prevenzione e Protezione e senza alcuna autorizzazione del Datore di Lavoro, per il 
tramite delle competenti UU.OO. aziendali (Provveditorato, Logistica e Gestione Servizi Esternalizzati, 
Progettazione e Manutenzioni, Informatica Aziendale, Farmacia e Formazione). Queste ultime 
dovranno provvedere a semplice richiesta scritta del “dirigente delegato”. 

La richiesta di adempimento da parte del Dirigente Delegato alle UU.OO. aziendali deputate alla 
realizzazione degli interventi (Provveditorato, Logistica e Gestione Servizi Esternalizzati, Progettazione 
e Manutenzioni, Informatica Aziendale, Farmacia e Formazione) equivale, a tutti gli effetti, per il 
Dirigente Delegato ad avere ottemperato agli obblighi prevenzionistici. 

 
OBBLIGHI RELATIVI AGLI INTERVENTI STRUTTURALI 

Al Delegato sono attribuiti tutti gli obblighi relativi agli interventi strutturali indicati nell’art. 14 del 
regolamento aziendale in materia di sicurezza sul lavoro approvato con delibera del Direttore Generale 
n. ………… del ………………… , che qui si intende integralmente richiamato. 
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DICHIARAZIONE DI NON INGERENZA 

Il Delegante dichiara la propria astensione da ogni attività di ingerenza sull'esercizio delle funzioni 
delegate, dando fin d’ora per rato e valido il suo operato senza bisogno di ulteriore conferma o ratifica.  

 

DICHIARAZIONE DI CONFERIMENTO E DI ACCETTAZIONE 

 
con il presente atto, nei termini ed alle condizioni sopra definite, il “delegante” conferisce al 
“delegato”,  a titolo di delega, ex art. 16 del D. Lgs. n. 81/2008 e s. m. i., alcune delle funzioni proprie 
del Datore di Lavoro come specificate in narrativa.  
 
Il “delegato” può rimettere la delega, senza obbligo di preavviso, con atto scritto indirizzato al 
“delegante”, a contenuto recettizio ed efficacia immediata. 
 
E' nella facoltà del “delegante” revocare la delega, con atto scritto ad effetto immediato, senza obbligo 
di preavviso. 

Il “delegato”, può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro, sub-delegare specifiche funzioni in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 16 
del D. Lgs.81/08; tale sub-delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in 
ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. 
 
Per quanto non espressamente indicato nella presente delega, si rimanda al regolamento approvato 
con delibera n. ………… del ……………………………………. , nonché alla normativa vigente in materia 
di sicurezza sul lavoro. 

Il presente atto viene redatto in triplice originale, di cui uno viene conservato agli atti della Direzione 
Generale, l’altro viene consegnato al delegato che firma per accettazione ed il terzo alla UOC Servizio 
di Prevenzione e Protezione che avrà cura di pubblicarlo nella piattaforma informatica di sicurezza 
aziendale, in attuazione dell’art. 16, comma 2 del D.Lgs. n.81/2008, che stabilisce che alla delega deve 
essere data adeguata e tempestiva pubblicità. 

 

Palermo _____ / _____  / __________  

 

 

Il delegante 
(Dott.ssa Daniela Faraoni) 

 

____________________________________ 

 

Il delegato 
(Dott. …………………………… ) 

 

____________________________________ 
(per accettazione) 
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Al Direttore UOC _____________________ 

e  p.c.  Al  Direttore Generale 

Al  Direttore U.O.C. Servizio di Prevenzione e Protezione 

Al  Responsabile U.O.S. Sorveglianza Sanitaria 

 

 LORO SEDI 

Prot. __________ del ________________  

Oggetto: Sub-delega a Dirigente Responsabile in materia di sicurezza sul lavoro, ai sensi del 

Regolamento approvato con delibera n. _____ del _____________ . 

 

Premesso che il sottoscritto “dirigente delegato” in materia di sicurezza sul lavoro, giusta delega del 
Direttore Generale/Datore di lavoro prot. …. del …………………….. , ritiene opportuno, ai fini di una 
gestione ottimale ed efficace della sicurezza sul lavoro in azienda, delegare parte delle funzioni 
delegate dal datore di lavoro nell’ambito delle diverse articolazioni aziendali. 

 Visto il Regolamento di attuazione in materia di gestione aziendale della sicurezza sul lavoro, 
approvato con delibera del direttore generale n. ________ del _______________ . 

Con la presente la S.V., nella qualità di Dirigente responsabile ai sensi del regolamento vigente in 
materia di sicurezza sul lavoro, nell’ambito della articolazione aziendale dalla stessa diretta, dovrà: 

1) Conformare la propria attività alle linee del Piano aziendale, di sviluppo strategico ed alla Politica 
Aziendale per la sicurezza; 

2) garantire l'applicazione di tutte le misure generali di tutela per la protezione della salute e della 
sicurezza dei lavoratori, oltre alle misure specifiche per i rischi normati nell'ambito del D.Lgs. 81/08 
e s.m.i.; 

3) fornire al Servizio di Prevenzione e Protezione e al Medico Competente, ai fini dell'elaborazione ed 
aggiornamento periodico del documento di valutazione dei rischi, le informazioni in merito alla 
natura dei rischi, l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure 
preventive e protettive, la descrizione delle apparecchiature,  dei dispositivi medici e dei processi 
produttivi; 

4) attivare le misure individuate nel Documento di Valutazione  dei  Rischi  in base  alle  priorità 
stabilite, dandone comunicazione al Dirigente Delegato; 

5) richiedere la rielaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi in caso di trasferimento di 
sede dell'U.O. o nei casi indicati nell'art. 29 comma 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., dandone 
comunicazione al Dirigente Delegato; 

6) attuare i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso secondo le direttive del Dirigente 
Delegato; 

7) adottare le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni 
accedano alle zone che lì espongono ad un rischio grave e specifico; 

8) fornire ai lavoratori DPI conformi; 
9) provvedere a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, conformemente alle informazioni 

del fabbricante; 
10) informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge; 
11) assicurare una formazione adeguata e organizzare, se necessario, uno specifico addestramento 

circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI; 
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12) inviare i lavoratori a visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza 
sanitaria; 

13) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla 
mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità; 

14) richiedere al Medico Competente visita medica per il dipendente assente per motivi di salute per 
un periodo superiore a gg. 60, prima della ripresa del lavoro e al fine di verificare la sua idoneità 
alla mansione specifica; 

15) garantire la custodia dei giudizi di idoneità alla mansione specifica del personale in organico 
all'U.O.; 

16) trasmettere al Dirigente Delegato i giudizi di inidoneità temporanea o permanente; 
17) adottare le misure e le disposizioni necessarie al controllo delle situazioni di rischio in caso di 

emergenza affinché, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, i lavoratori abbandonino il 
posto di lavoro o la zona pericolosa; 

18) utilizzare i locali di lavoro in conformità alla loro idoneità d'uso; 
19) informare ciascun lavoratore sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività in generale 

e sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le 
disposizioni aziendali in materia, dei pericoli connessi all'uso delle sostanza e dei preparati 
pericolosi sulla base delle schede e dei dati di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dalle 
norme di buona tecnica, sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate; a tal fine 
dovranno essere singolarmente notificate le brochures presenti sulla piattaforma informatica 
aziendale in materia di sicurezza sul lavoro; 

20) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa 
il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione, di concerto con il 
S.P.P. 

21) garantire l'informazione dei soggetti tirocinanti (specializzandi, frequentatori master etc.) e dei 
frequentatori volontari assegnati all'U.O. al pari dei dipendenti aziendale, ove necessario, fornire i 
D.P.I. ed inviare i medesimi a sorveglianza sanitaria; 

22) assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di 
sicurezza e di salute attraverso la frequenza ai corsi di formazione generale e specifica organizzati 
dalla U.O. Formazione aziendale, segnalando al Dirigente Delegato le eventuali inadempienze; 

23) attivarsi, per il tramite del Dirigente Delegato, affinché i lavoratori dispongano di attrezzature 
adeguate al lavoro da svolgere, idonee ai fini della sicurezza e della salute, nonché siano ridotti al 
minimo i rischi connessi all'uso di dette attrezzature e sia impedito che possano essere utilizzate 
per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte e siano utilizzate in conformità 
alle istruzioni del fabbricante, vigliando sull'idonea manutenzione; 

24) assicurarsi che le attrezzature di lavoro siano dotate di registro di controllo, ove previsto, e che lo 
stesso sia tenuto aggiornato; 

25) assicurarsi che, qualora le attrezzature di lavoro richiedano per il loro impiego conoscenze o 
responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, l'uso delle stesse sia riservato ai  
lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed 
addestramento adeguati; uno specifico addestramento dovrà essere assicurato, altresì, nell’uso 

delle apparecchiature elettromedicali; 
26) applicare le misure individuate dal Servizio Prevenzione e Protezione ai fini della prevenzione 

incendi e dell'evacuazione dei lavoratori nonché per il caso di pericolo grave ed immediato; 
27) vigilare affinché in caso di presenza di lavoratori di imprese appaltatrici operanti all'interno della 

propria struttura siano adottate tutte le misure necessarie alla tutela della salute e della sicurezza, 
conformemente a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs n. 81/08 e s.m.i.; 

28) vigilare sul rispetto dei programmi di manutenzione ordinaria di strutture ed impianti assegnati; 
29) formulare proposte per la risoluzione di situazioni a rischio e per l'individuazione delle procedure di 

sicurezza e contribuire alla formulazione del programma e delle misure ritenute opportune per 
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garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; 
30) richiedere tempestivamente interventi non programmati di manutenzione, laddove specificamente 

correlati alla sicurezza dei lavoratori, dandone comunicazione al Dirigente Delegato; 
31) provvedere alla compilazione e trasmissione telematica all'INAIL delle denunce/comunicazioni di 

infortunio sul lavoro, secondo le disposizioni impartire dal Dirigente Delegato; 
32) procedere all'individuazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione 

incendi, di evacuazione dei luoghi di lavoro, di primo soccorso e, comunque di gestione 
dall'emergenza,  dandone comunicazione al Dirigente Delegato e organizzare l'attività lavorativa in 
modo da assicurare la continuità della loro presenza in servizio; 

33) procedere all'individuazione dei “preposti”, dandone comunicazione al Dirigente Delegato. (ai sensi 
dell’art. 15 del Regolamento, il preposto è il responsabile di UOS,  il Coordinatore, il personale con 
incarico di posizione organizzativa); 

34) predisporre ed affiggere presso la Unità Operativa diretta l'organigramma della sicurezza riportante 
le seguenti indicazioni: 

 Macrostruttura (Dipartimento/Presidio Ospedaliero/Distretto) 
 UOC/UOS 
 Sede 
 Datore di  lavoro 
 Dirigente Delegato  
 Dirigente Responsabile  
 Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione 
 Medico Competente 
 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  
 Preposti 
 Lavoratori designati per la gestione delle emergenze 

35) presenziare agli accessi e alle visite del Medico Competente o del Servizio di Prevenzione e 
Protezione; 

36) verificare, direttamente o tramite personale preposto da lui incaricato, il rispetto, da parte degli 
operatori della propria unità, delle procedure di sicurezza elaborate dal SPP, ed eventualmente, 
delle procedure elaborate, per specifiche esigenze, direttamente dalla propria Unità; 

37) trasmettere al SPP e al MEDICO COMPETENTE le procedure di lavoro adottate. 

La presente subdelega è da intendersi immediatamente accettata dal Dirigente Responsabile, salvo 
diversa indicazione che lo stesso dovrà fornire con giustificata motivazione entro due giorni dal 
ricevimento della stessa al sottoscritto ed ai soggetti cui la presente è inviata. 

In assenza di riscontro negativo entro i termini sopra fissati, la presente sub-delega verrà affissa all’albo 
ai fini della pubblicità ai sensi dell’art. 16, comma 2 del  D.Lgs. 81/08 e sarà cura del Servizio di 
Prevenzione e Protezione pubblicarla nella piattaforma aziendale di sicurezza. 
 

Il Dirigente Delegato 
(Dott. ………………………………… ) 
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Al Preposto  

Dott. _____________________ 

 

e  p.c.  Al  Dirigente Delegato/Responsabile  

Dott.  _____________________  

Al  Direttore Generale 

Al  Direttore U.O.C. Servizio di Prevenzione e Protezione 

Al  Responsabile U.O.S. Sorveglianza Sanitaria 

 

 LORO SEDI 

Prot. __________ del ________________  

Oggetto: Individuazione “Preposto”. 

 

Premesso che:  

- ai sensi dell’art. 2 lett. e) del D.Lgs. 81/08, il “ preposto” è la persona che, in ragione delle 
competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura 
dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive 
ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale 
potere di iniziativa. 

- ai sensi del Regolamento aziendale in materia di sicurezza sul lavoro, approvato con delibera n. 
…….…. del ……………………. ,     i preposti, come sopra definiti, sono individuati per iscritto dai 
“Dirigenti Responsabili” e/o dai “Dirigenti Delegati”. 

Con la presente, la S.V.  viene individuata “preposto” nella cui qualità dovrà: 

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di 
legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro con 
particolare riferimento alle procedure di sicurezza elaborate dal SPP e dal Medico 
Competente, sull’uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione 
individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i 
loro superiori diretti; 

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle 
zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; 

c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di 
emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e 
inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; 

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato 
circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la 
loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; 

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e 
delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione 
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di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della 
formazione ricevuta; 

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37 del D. Lgs. 
81/08. 

Inoltre, la S.V. dovrà segnalare tempestivamente al dirigente (delegato/responsabile) qualunque 
condizione di pericolo, presente anche nelle aree esterne, della quale vengano a conoscenza, in modo 
che sia possibile attivare le procedure necessarie per l’eliminazione del pericolo rilevato da parte degli 
uffici competenti. 

La presente è da intendersi immediatamente accettata dal Preposto, salvo diversa indicazione che lo 
stesso dovrà fornire con giustificata motivazione entro due giorni dal ricevimento della stessa al 
sottoscritto ed ai soggetti cui la presente è inviata. 

In assenza di riscontro negativo entro i termini sopra fissati, la presente verrà affissa all’albo ai fini della 
pubblicità ai sensi dell’art. 16, comma 2 del  D.Lgs. 81/08 e sarà cura del Servizio di Prevenzione e 
Protezione pubblicarla nella piattaforma aziendale di sicurezza. 
 

Il Dirigente Responsabile/Delegato 

(Dott. ………………………………… ) 

 


