(istituita con D.P.G.R. Calabria 8 febbraio 1995 n° 170)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 187 DEL 130.09.2016

OGGETTO:Approvazione aggiornamento del Documento Valutazione dei Rischi (DVR) con
allegate indicazioni di primo soccorso, lotta antincendio, evacuazione e gestione delle emergenze
relativi agli Uffici Amministrativi di Via San Martino.
Nella sede legale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, il Direttore Generale Dr. Achille Gentile,
nominato con D.P.G.R. n. 5 del 12 gennaio 2016, ha adottato la seguente deliberazione in merito
all’argomento indicato in oggetto.

U.O.C. PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE
Il Direttore dell’U.O.C. propone al Direttore Generale l’adozione del presente atto del quale ha
accertato la regolarità tecnico-amministrativa.
.
Il Resp. del Procedimento
Coll.Amm.voAurelio Scaglione

Il Direttore f.f. della U.O.C.
Dott. Filippo Canino

U.O.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE
Il presente atto deliberativo non comporta impegno di spesa.

PREMESSO
- Che ai sensi dell’art 17 e 28 del D.Lgs. 81/08 il Datore di Lavoro effettua la valutazione di tutti i
rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- Che a tale scopo è necessario redigere apposito documento che deve avere data certa e
contenere l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
- Che ai sensi dell’art. 43 del citato D.Lgs. 81/08 il Datore di Lavoro deve predisporre la gestione
delle “Emergenze”, organizzando i necessari rapporti con i sevizi pubblici competenti in materia
di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio, evacuazione e gestione delle emergenze;
- Che a tale scopo è stato redatto, a cura dell’ U.O.C. di Prevenzione e Protezione Ambientale il
DVR per gli Uffici Amministrativi di Viale San Martino, che contiene oltre alla valutazione dei
rischi del personale amministrativo che vi opera, anche le indicazioni di primo soccorso, lotta
antincendio, evacuazione e gestione delle emergenze;
- Che tale DVR ,composto di 51 pagine, viene allegato al presente atto deliberativo formandone
parte integrante e sostanziale;
- Che tale documento dovrà essere pubblicato sul sito aziendale ;
- Che, inoltre, con delibera n° 751 del 21/6/2013, è stato revisionato anche per gli uffici
amministrativi, l’organigramma aziendale delle responsabilità dei dirigente e dei preposti;
- Fatto salvo tutto ciò che è previsto nel dettato legislativo del testo unico 81/08, in materia di
tutela della salute dei lavoratori;
- Che il presente atto deliberativo non comporta impegno di spesa;
- Che i proponenti il presente atto non si trovano in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse,
anche potenziale, prevista dalla normativa vigente in materia;
- Che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della L.R. n. 11
/2004;
Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE GENERALE
-Su conforme proposta del Direttore dell’U.O.C. Prevenzione e Protezione Ambientale, formulata
alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura interessata, nonché dell’espressa dichiarazione
di regolarità dell’atto resa dal Dirigente che ha designato quale Responsabile del Procedimento il
sig. Aurelio Scaglione, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 241/1990;
-Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, limitatamente
alle rispettive competenze;
DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:
-Di approvare e quindi adottare con il presente provvedimento l’ Aggiornamento del Documento
Valutazione dei Rischi (DVR) con le allegate indicazioni di primo soccorso, lotta antincendio,

evacuazione e gestione delle emergenze relativi agli Uffici Ammnistrativi di Via San Martino
proposto dal Responsabile dell’U.O.C. di Prevenzione e Protezione Ambientale, che viene
allegato al presente atto deliberativo formandone parte integrante e sostanziale;
-Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio di Prevenzione e Protezione
Ambientale, ai Direttori/Dirigenti Responsabili delle Strutture Amministrative, ai Rappresentanti dei
Lavoratori per la Sicurezza dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza;
-Di predisporre quanto necessario per la relativa pubblicazione sul sito Aziendale;
-Di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in
conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
-Di specificare che il presente atto deliberativo non comporta impegno di spesa;
-Di specificare che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della
L.R. n° 11/2004;

Il Direttore Sanitario
Dr. Mario Veltri

Il Direttore Generale
Dr. Achille Gentile

Il Direttore Amministrativo
Dr. Sergio Diego

SI ATTESTA
Che la presente deliberazione
- è stata affissa all'albo pretorio di questa Azienda in data
_________________________,
e vi rimarrà per
quindici giorni;
-

è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data ________________________;

-

è costituita da n.____________ fogli intercalari e n.____________ fogli allegati

Cosenza, lì
Il Direttore dell’Ufficio Affari Generali
( Dott. Giancarlo Carci)

SI ATTESTA

- Che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.
10, comma 7, della Legge Regionale 22 gennaio 1996, n. 2.
- Che la presente deliberazione, sottoposta a controllo preventivo di legittimità, è
stata trasmessa alla Regione Calabria per il controllo preventivo di legittimità, con
nota prot. n._______del ______ ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 1,
della Legge Regionale N.11 del 19 marzo 2004.

Cosenza, li

Il Direttore dell’Ufficio Affari Generali
( Dott. Giancarlo Carci)
SI ATTESTA

- è divenuta esecutiva in data ___________________________ per decorrenza
del termine di cui all’art. 13, comma 2, della Legge Regionale del 19/03/2004 n.
11
- è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n. ______
del_______________
- è stata annullata dalla Regione Calabria con provvedimento n._______
del_______________
Cosenza, li ____________

Il Direttore dell’Ufficio Affari Generali
( Dott. Giancarlo Carci)

