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DETERMINA   DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

NUM. 26  DEL 19/10/2020 

 

 

 

OGGETTO:  TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO. PRESA D’ATTO 

DOCUMENTAZIONE AZIENDALE 

 

 

- 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 

pubblica”; 

 

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

 

 

- Premesso che presso la Società S.A.A.P.A. SPA,  l’Amministratore Unico assume la veste di 

"datore di lavoro" ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008 e s.m.i.; 

 

- Rilevato che la linea operativa (gerarchica) attraverso la quale vengono perseguiti i fini isti-

tuzionali della Società in merito alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro è rappresenta-

ta dalla catena: 

 

• Datore di Lavoro – Amministratore Unico  S.A.A.P.A. SPA 

• Dirigenti (Direttore Sanitario e Direttore  Amministrativo); 

• Preposti (Responsabili di Reparto); 

• Lavoratori ed equiparati; 
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- Rilevato altresì che lungo la citata linea operativa, secondo le rispettive attribuzioni e com-

petenze, si distribuiscono i poteri, i doveri e le connesse responsabilità, secondo le previ-

sioni  contenute  nel D.Lgs.  81/2008 e s.m.i.; 

 

- Preso atto che l’attribuzione della qualifica di Dirigenti, Preposti, Lavoratori ed  Equiparati, 

si evince dal Contratto delle singole figure, e dalla posizione funzionale occupata dalle stes-

se, in base all’organizzazione della Società; 

 

- Considerato che il Datore di Lavoro ha provveduto alla designazione del Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione, Roberto Balbo e del Medico Competente, Dott. Rai-

mondo Cavallo,  in staff allo stesso; 

 

- Dato atto che presso la Società, è stata approvato ed adottato l’aggiornamento del  Docu-

mento di Valutazione dei Rischi (DVR) redatto ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e 

s.m.i., aggiornato al 30/10/2018 - Versione 3.0 – Prot. N. 583 del 23/11/2018; 

 

- Visto  che in adempimento alla vigente normativa, inerente la tutela della salute e della si-

curezza nei luoghi di lavoro, il Datore di Lavoro aggiorna periodicamente, con la collabora-

zione dei servizi preposti in “staff” e di “line”, il Documento di Valutazione dei Rischi 

dell’Azienda redatto ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

 

- Visto  altresì che, con deliberazione A.U. n. 80 del 18/07/2017, è stato approvato ed adot-

tato il Piano di Emergenza ed Evacuazione predisposto per l’Ospedale Civico Città di Setti-

mo T.se  - Agg. Luglio 2017, trasmesso alle figure coinvolte con lettera prot. N. 773 del 

21/11/2017 ed inserito sulla cartella “M” visibile dai computer della rete aziendale; 

 

- Ritenuto pertanto: 

 

•  di confermare la linea operativa secondo la quale, in base alle rispettive attribuzioni 

e competenze, si distribuiscono i poteri, i doveri e le connesse responsabilità, secon-

do le previsioni  contenute  nel D.Lgs.  81/2008 e s.m.i.; 

• di confermare la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Prote-

zione e del Medico Competente, in staff alla Direzione; 

• di prendere atto e confermare i contenuti del  Documento di Valutazione dei Rischi 

(D.V.R.) della Società redatto ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., aggior-

nato al 30/10/2018 - Versione 3.0 – Prot. N 583 del 23/11/2018; 

• di prendere atto e confermare i contenuti del Piano di Emergenza ed Evacuazione, 

predisposto per l’Ospedale Civico Città di Settimo T.se  - Agg. Luglio 2017, trasmesso 

alle figure coinvolte con lettera prot. N. 773 del 21/11/2017 ed inserito sulla cartella 

“M” visibile dai computer della rete aziendale; 
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DETERMINA 

 

 

- di confermare la linea operativa secondo la quale, in base alle rispettive attribuzioni e compe-

tenze, si distribuiscono i poteri, i doveri e le connesse responsabilità, secondo le previsioni  con-

tenute  nel D.Lgs.  81/2008 e s.m.i.; 

 

- di confermare la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione, Geom. Roberto Bal-

bo e Protezione e del Medico Competente, Dott. Raimondo Cavallo; 
 

- di prendere atto e confermare il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) della Società, re-

datto ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., aggiornato al 30/10/2018 - Versione 3.0 – 

Prot. N. 583 del 23/11/2018, per il  quale sono in corso lavori di aggiornamento; 
 

- di prendere atto e confermare il Piano di Emergenza ed Evacuazione predisposto per l’Ospedale 

Civico Città di Settimo T.se  - Agg. Luglio 2017, trasmesso alle figure coinvolte con lettera prot. N. 

773 del 21/11/2017 ed inserito sulla cartella “M” visibile dai computer della rete aziendale, per il 

quale sono in corso lavori di aggiornamento. 
 

 

 

   

 

 
 

       L’Amministratore Unico 

       Dott. Alessandro Rossi 


