
Prop. N° 05 

 
 

 

(istituita con D.P.G.R. Calabria 8 febbraio 1995 n. 170) 

 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

N. 00005 DEL 08.01.2019 
 

 

OGGETTO: Approvazione Regolamento delle attività di prevenzione e protezione per la 

sicurezza e salute dei lavoratori dell’A.O. di Cosenza in base al D.Lgs 81/2008 e s.m.i.  Delega di 

funzioni del Datore di Lavoro relativamente agli obblighi in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro (ex art. 16-D.Lgs 81/2008). Individuazione dei Dirigenti delegati dal Datore di lavoro ex 

art. 16 – D.Lgs 81/2008. 

 
 
Il Direttore Generale, Dott. Achille Gentile, nominato con D.P.G.R. n°5 del 12 Gennaio 2016, 

nella sede legale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza ha adottato la seguente deliberazione in 

merito all'argomento indicato in oggetto. 
 

 
U.O.C.  PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE 

 
 
 

 Responsabile del Procedimento                                    Direttore U.O.C. P.P.A. 
     
       Dott. Filippo Canino                                                    Dott. Filippo Canino 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

  

 



Visti: 

 il  D.Lgs. 81/08  e s.m.i  - Testo Unico per la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro; 

 il D.Lgs 165/2001 e s.m.i. – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche; 

 Il D.Lgs 502/1992 e s.m.i. – Riordino della disciplina in materia sanitaria e s.m.i. 

 La deliberazione N° 751 del 21.06.2013 che individua i soggetti responsabili della sicurezza e 

salute nei luoghi di lavoro dell’ A.O. di Cosenza; 

 La deliberazione N° 292 del 22.05.2018 che individua e assegna l’incarico di struttura 

complessa della UOC di Prevenzione e Protezione Ambientale; 

Considerato che: 

- l’art. 2, comma 1, lett.b) del D.Lgs 81/2008 definisce in particolare che nella Pubblica 

Amministrazione, di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n° 165,  per Datore 

di Lavoro si intende: “Il dirigente al quale spettano i poteri di gestione” e che tale soggetto coincide 

in questa Azienda con il Direttore Generale, che è destinatario degli obblighi previsti dalla vigente 

normativa in materia di salute sicurezza e igiene  nei luoghi di lavoro; 

- l’art. 16 del sopracitato decreto prevede la possibilità per il Datore di Lavoro di delegare specifiche  

funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro 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 attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla 

specifica natura delle funzioni delegate; 

d)  che attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni 

delegate; 

e)  che la delega sia accettata dal delegato per iscritto; 

f)   che abbia adeguata e tempestiva pubblicità; 

 l’art. 17 del suddetto decreto specifica quali sono gli obblighi del Datore di Lavoro non 

delegabili né attribuibili a competenze diverse, ovvero la valutazione di tutti i rischi con la 

conseguente elaborazione del Documento di cui all’art. 28 del D.Lgs 81/2008, nonché la 

designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale; 

 l’articolo 18, che con il precedente si raccorda sistematicamente, definisce gli obblighi che 

gravano sul Datore di Lavoro e che possono, invece, validamente formare oggetto di delega;  

 

 

 



Preso atto che: 

-  la Direzione Generale ha provveduto ad individuare i soggetti aziendali ai quali attribuire le 

qualifiche di “Dirigenti” e “Preposti” destinatari degli obblighi in materia di igiene e 

sicurezza sul lavoro di cui agli artt. 18 e 19 del D.Lgs 81/2008; 

- in relazione alle dimensioni e alla particolare complessità dell’A.O. di Cosenza, nella 

impossibilità dell’esercizio diretto degli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia 

di sicurezza sul lavoro, nonché nella esigenza di conformarsi alle disposizioni di legge ed 

ottenere una migliore organizzazione, il Direttore Generale ha ritenuto necessario, attivare le 

procedure di delega di specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi 

dell’art. 16 del D.Lgs 81/2008; 

- sussistono le condizioni tali da rendere inefficace la gestione degli obblighi in materia di 

prevenzione e protezione sul lavoro, unicamente in capo al datore di lavoro, di contro, in 

Azienda sono presenti figure dirigenziali, con posizione di stretta collaborazione e fiduciaria 

con la Direzione Generale, che possono giustificare il trasferimento ed il conferimento di 

alcune attribuzioni e, nella fattispecie, nella prevenzione e protezione in materia di sicurezza 

negli ambienti di lavoro; 

- nell’ambito dell’attuale organizzazione aziendale il Direttore Generale ha ritenuto di voler 

individuare specificamente nei Direttori di Dipartimento, nel Direttore Medico di Presidio 

Unico,  quali “Dirigenti” ai quali ripartire, mediante il sistema di attribuzione di delega, 

specifici obblighi di organizzazione, gestione e controllo in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro, in virtù dell’esercizio di fatto di poteri direttivi e dei  requisiti di professionalità ed 

esperienza, nonché della diretta e concreta conoscenza delle realtà lavorative da loro dirette; 

- il contenuto degli adempimenti rimessi ai delegati sarà specificamente individuato nell’atto 

di delega e che, comunque, i soggetti Dirigenti sopra indicati manterranno le proprie 

prerogative ed i propri obblighi come “Dirigenti” ai sensi del D.Lgs 81/2008; 

- permangono in capo al Direttore Generale, quale “Datore di Lavoro”, oltre agli obblighi non 

delegabili ex art. 17 – D.Lgs 81/2008, gli obblighi non espressamente indicati nell’atto di 

delega e i seguenti ulteriori adempimenti con carattere di centralità: 

 la nomina del Medico Competente (ex art. 18, comma 1, lett a – D.Lgs 81/2008) 

 la nomina del R.S.P.P.; 

 la programmazione delle attività di formazione e informazione (ex artt.36 e 37 del  

  D.Lgs 81/2008). 

Ritenuto: 

 

- di dover approvare il “Regolamento delle attività di prevenzione e protezione per la sicurezza e 

salute dei lavoratori dell’A.O. di Cosenza in base al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. .”  allegato  alla 

presente delibera, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale; 



- di conferire con la delega tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla 

specifica natura delle funzioni delegate; 

 

-di prevedere l’assegnazione di specifici budget, consentendo autonomia di spesa necessaria allo 

svolgimento delle funzioni delegate; 

 

-di prevedere la specifica accettazione dell’incarico delegato mediante sottoscrizione dell’atto di 

delega; 

-di dare atto che la delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in 

ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite; la vigilanza si esplica 

anche attraverso i sistemi di verifica, controllo e valutazione previsti a carico dei Dirigenti; 

Preso atto che: 

- è necessario garantire al Dirigente delegato un’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle 

funzioni trasferite individuate nell’atto di delega, mediante l’assegnazione di un budget annuale 

utilizzabile secondo modalità indicate nell’allegato regolamento;  

- che la somma dovrà essere utilizzata prioritariamente per risolvere, tutte le problematiche che 

presentino connotati di urgenza e indifferibilità, al fine di ottenere il ripristino dello stato di 

sicurezza preesistente all’accettazione della suddetta delega,  provvedendo, nei limiti della stessa, 

anche all’acquisto di beni e servizi, evitando di determinare, qualora ciò sia possibile, l’interruzione 

dei servizi e delle prestazioni; 

Considerato che: 

- il regolamento sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e il contenuto dell’atto di delega,  è stato 

illustrato e approvato  dai Direttori di Dipartimento e dal Direttore della U.O.C. Direzione Sanitaria 

di Presidio Unico , nella seduta del Collegio di direzione tenutosi il 20. 12. 2018; 

- i proponenti il presente atto non si trovano in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche 

potenziale, prevista dalla normativa in materia; 

-  il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità, ai sensi della L.R. 11/04; 

 

                                                    IL DIRETTORE GENERALE 

 

Su conforme proposta del Direttore della U.O.C. di Prevenzione e Protezione Ambientale, formulata 

a seguito della istruttoria compiuta dalla struttura interessata, nonché della espressa dichiarazione di 

regolarità dell’atto resa dallo stesso che ha assunto anche la funzione di responsabile del 

procedimento, ai sensi e per gli effetti  di cui alla Legge n.241/90; 

Acquisito  il parere favorevole del  Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, limitatamente 

alle rispettive competenze; 

 

                                                                         DELIBERA 

 

-  di intendere  le premesse integralmente ripetute e confermate; 



- di approvare il “Regolamento delle attività di prevenzione e protezione per la sicurezza e salute dei 

lavoratori dell’A.O. di Cosenza in base al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. ”,  allegato  alla presente delibera, 

di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

- di affidare la delega di funzioni del datore di lavoro ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 81/08, del 

D. Lgs. 106/09 e s.m.i. ai Direttori dei Dipartimenti, e al Direttore della U.O.C. Direzione Sanitaria 

di Presidio Unico con specifico atto di delega come previsto dall’allegato; 

- di individuare  il contenuto degli adempimenti rimessi ai Dirigenti delegati nello specifico atto di 

delega; 

- di conferire con la delega tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla 

specifica natura delle funzioni delegate; 

- di prevedere il conferimento ai Dirigenti delegati di apposito budget di spesa consentendo 

autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; 

-  di dare atto che il budget complessivo assegnato a ciascun  Direttore di Dipartimento e al DMPU 

è pari ad €. 30.000,00 (trentamilaeuro) annuali   e che la relativa spesa sarà registrata sui pertinenti 

conti del bilancio  di competenza all’atto dell’effettuazione; 

- di stabilire che periodicamente si provveda alla rendicontazione ed al reintegro delle somme 

utilizzate per i fini di che trattasi; 

- di autorizzare la UOC Gestione Risorse Economiche e  Finanziarie  a voler assegnare a ciascun 

Direttore di Dipartimento e al DMPU l’importo di Euro 30.000,00 annuali per un totale di 

210.000,00  (duecentodiecimilaeuro/00) necessario per gli adempimenti oggetto delle deleghe 

relativamente all’anno in corso; 

- di stabilire che nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione in tema di sicurezza nei 

luoghi di lavoro, ci si avvalga del necessario apporto dell’U.O.C Gestione Tecnico Patrimoniale, 

dell’U.O.C. Provveditorato Economato Gestione Logistica, dell’U.O.C. Ingegneria Clinica, dell’ 

UOC Farmacia e del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale,  per come 

stabilito all’art.33 del D. Lgs. 81/08, 106/09 e s.m.i. –  e con le modalità previste nel regolamento di 

cui all’allegato ; 

- di dare atto che, permangono in capo al Direttore Generale, quale “Datore di Lavoro”, oltre agli 

obblighi non delegabili ex art. 17 – D.Lgs 81/2008, gli obblighi non espressamente indicati 

nell’atto di delega ed i seguenti ulteriori adempimenti con carattere di centralità; 

 la nomina del Medico Competente (ex art. 18, comma 1, lett a – D.Lgs 81/2008); 

 la nomina del R.S.P.P; 

 la programmazione delle attività di formazione e informazione (ex artt.36 e 37 del 

D.Lgs 81/2008; 



- di dare atto che i Dirigenti delegati mantengono comunque le proprie prerogative ed i propri 

obblighi come “Dirigenti” ai sensi del D.Lgs 81/2008, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e 

competenze; 

- di dare atto che la delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di 

lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del soggetto delegato delle funzioni trasferite; 

 

- di precisare che il presente provvedimento, non è soggetto a controllo preventivo ai sensi 

dell’articolo 13 della Legge Regionale n.11/2004 e di disporne la pubblicazione e la trasmissione 

in copia al Direttori dei Dipartimenti, al Direttore della U.O.C. Direzione Sanitari di Presidio 

Unico, ai Direttori delle U.U.OO.CC. ed al Collegio Sindacale Aziendale; 

 

- di disporre la tempestiva e adeguata pubblicità della presente Deliberazione e delle singole 

deleghe sottoscritte. 

 

 

           Il Direttore Amministrativo                                                                Il Direttore Sanitario   

                Dott. Sergio Diego                               Dott. Mario Veltri 

 

                                                                Il Direttore Generale 

                                                                Dott.  Achille Gentile 

         

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SI ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione, in copia: 

 

-è stata pubblicata  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 UOC Affari GG. e Assicurativi 

( Dott. V. Scoti ) 

 

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, soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa alla 

Regione Calabria 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, lì ________________ 

 Il Direttore UOC Affari GG. e Assicurativi  

( Dott. V. Scoti ) 

 

SI ATTESTA 

che la presente Deliberazione: 

- è divenuta esecutiva in data__________________ per decorrenza del termine di cui all’art. 13 , 

comma 2, della legge regionale n. 11 del 19 marzo 2004 

 

-  è stata approvata dalla regione Calabria con provvedimento n._____ del______________ 

 

- è stata  annullata dalla regione Calabria con provvedimento n._______ del_______________ 
 

     Cosenza, lì ________________ 

 Il Direttore UOC Affari GG. e Assicurativi  

( Dott. V. Scoti ) 

 


