
 
 

 

 

DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

NUM. 128 DEL 28/11/2018 
 
 
 

OGGETTO: “PRESA D'ATTO  DOCUMENTO  DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - ANNO 

2018”. 

 

 
- Visto l’art. 9 bis del D.Lgs 502/92 e s.m.i; 
 
- Vista la D.G.R. n. 20-10663 del 02.02.2009 e s.m.i.; 

 
- Visti il D. Lgs 33 del 14/03/2013 e la L. n. 190 del 6/11/2012;  

 
- Visto il D.Lgs 175 del 19.08.2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubbli-

ca” ; 
 

- Visto lo Statuto vigente della Società S.A.A.P.A. S.p.A. (repertorio 554 – atto 393/2012); 
 

- Considerato che con deliberazione n. 31 del 28/02/18, l’ ASL TO4  metteva a disposizione di 
S.A.A.P.A. spa il proprio dipendente, Geom. Roberto Balbo con funzioni di Responsabile del 
Servizio Prevenzione e Protezione per l’anno 2018; 
 

- Rilevato che, dal 1 giugno 2013, il DVR – Documento di Valutazione Rischi è obbligatorio in 
tutte le imprese con almeno un dipendente e che  il Decreto legislativo n. 81 del 2008, il Te-
sto Unico in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, stabilisce  che il DVR deve es-
sere redatto dal datore di lavoro con l’ausilio del responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione (RSPP) e del medico, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per 
la Sicurezza (RLS/RLST); 
 

- Considerato che con prot. n. 583 del 23/11/18, è stato acquisito agli atti il documento di va-
lutazione dei Rischi riferito alla data di consegna redatto dal Datore di Lavoro con l’ausilio 
del Geom. Balbo sopra citato; 
 

- Rilevato che occorre pertanto procedere alla presa d’atto del documento suddetto; 
 

Acquisito in merito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, per quanto di sua 
competenza; 
 

http://www.pmi.it/impresa/normativa/news/80442/sicurezza-lavoro-guida-ai-requisiti-per-rspp.html


 
 

DELIBERA  
 

-  viste le premesse, di prendere atto che il  DVR – Documento di Valutazione Rischi, redatto 
secondo i riferimenti della legge n. 81 del 2008, è stato acquisito agli atti con prot. n. 583 
del 23/11/18.  
 

Esprimono parere favorevole all'atto sia sotto il profilo sanitario che amministrativo e contabile.   
 

 

 
 

        L’Amministratore Unico 

               Dott.ssa Gabriella Gianoglio 

 


