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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2015/00101
 

DEL 19/02/2015
 

 

Collegio Sindacale il   
19/02/2015

 
  

 
OGGETTO   

 

Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) dell'ASP e provvedimenti conseguenti.

 
 

 

Struttura Proponente Direzione Amministrativa
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Attività Tecniche - (VEN) Gestione del Personale - (PZ) 

Gestione del Personale - (VEN) Gestione del Personale - (LAG) 

Comunicazione e Relazioni Esterne - (PZ) Attività Tecniche - (LAG) 

Attività Tecniche - (PZ) 
Sistema Informativo Automatizzato e Tecn. 

dell'Informaz. 

Economato - Provveditorato  
 

   
 
 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 

  
19/02/2015

 

La presente diviene 

eseguibile ai sensi 

dell'art.44 della L.R. 

n.39/2001 e ss.mm.ii
 

Immediatamente

 

Dopo 5 gg dalla 

pubblicazione all'Albo

 

Ad avvenuta 

approvazione 

regionale

 

 
 
 

 
 

  
         

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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<                                                                      IL  DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO  che: 

 il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (SPP) è l'insieme delle persone, sistemi e mezzi 

esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali 
per i lavoratori; 

 ai sensi dell’art. 32 comma 6 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. deve essere obbligatoriamente istituito 
da parte del datore di lavoro, rectius Direttore Generale, internamente, tra l’altro, nelle strutture di 

ricovero e cura con più di 50 dipendenti; 

 la nomina del Responsabile del SPP è uno degli obblighi non delegabili del datore di lavoro, ex 
articolo 17 D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii;  

 di norma è organizzato previa individuazione di addetti (ASPP) e di un responsabile (RSPP) in 
possesso delle capacità e dei requisiti professionali richiesti dalla norma succitata;  

 con deliberazione n. 870 del 7/9/2009 veniva definita l’o rganizzazione provvisoria del SPP aziendale 
e nominato il responsabile;  

 con deliberazione del Direttore Generale n. 691 del 21/11/2013 la responsabilità del Servizio 

Prevenzione e Protezione dell’ASP è stata conferita al Dr. Sebastiano Papa, tecnico della  
prevenzione, cat. D, dipendente a tempo indeterminato dell’ASP, in possesso dei requisiti 

professionali richiesti; 

 con deliberazione del Direttore Generale n. 335 del 7/07/2014 è stato adottato il Regolamento di 

organizzazione aziendale in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro;  

 con deliberazione del Direttore Generale  n. 415 del 31/7/2014 è stato concesso nulla osta al 

comando del Dr. Sebastiano Papa presso la Regione Basilicata a far data dal 1/08/2014;  

 con deliberazione  del Direttore Generale n. 534 del 22/10/2014 è stato indetto Avviso finalizzato 
all’individuazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) dell’ASP ; 

 che con deliberazione del Direttore Generale n. 2015/00011 del 20/01/2015 si è preso atto del 
D.P.G.R. n. 7 del 13/01/2015 di conferimento incarico di Direttore Generale dell’ASP al dott. G.B. 
Bochicchio, che si è insediato in data 19/01/2015; 

 con deliberazione del Direttore Generale n. 12 del 20/01/2015  al dott. Francesco Saverio Negrone è 

stato conferito l’incarico di Direttore Sanitario Facente Funzioni; 

 ad oggi l’avviso di cui sopra non è stato espletato e che si rende necessario individuare la figura del 

Responsabile del S.P.P. dell’ASP in quanto obbligo non delegabile del datore di lavoro, sancito 
dall’art. 17  del  D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii; 

RICHIAMATI integralmente gli articoli 4 e 5 del vigente Regolamento aziendale approvato con DDG n. 

214/00355; 

PRESO ATTO che Rocco Zaccagnino, dirigente ingegnere di questa ASP, assunto in data primo gennaio 
2015, è in possesso dei requisiti professionali richiesti per svolgere l’incarico de quo, giusta curriculum vitae 
dallo stesso trasmesso e depositato agli atti del fascicolo; 

RICORDATO  che l’incarico di responsabile e coordinatore del SPP aziendale, riveste una rilevanza 
strategica per l’Azienda in quanto: 
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 finalizzato a generare comportamenti corretti durante l'attività lavorativa;  

 tendente a far sì che la sicurezza degli operatori diventi parte integrante della pianificazione e 
programmazione aziendale; 

 concentrato a favorire che i cambiamenti prospettati dalle leggi possano divenire reali e non rimanere 
sulla carta; 

 teso a promuovere lo sviluppo di una cultura della sicurezza che possa divenire parte integrante del 

sistema di valori condiviso da tutti, portando il lavoratore a sentirsi inserito in un sistema affidabile, 
garante del suo benessere lavorativo.  

RITENUTO: 

 di conferire all’ing. Rocco Zaccagnino, dirigente ingegnere assegnato alla U.O. attività tecniche 
dell’ASP – sede di Potenza,  l’incarico di Responsabile e Coordinatore del SPP aziendale; 

 di revocare la deliberazione  del Direttore Generale n. 534 del 22/10/2014 con la quale è stato indetto 
avviso finalizzato all’individuazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

(RSPP) dell’ASP in quanto è rimessa alla valutazione del Direttore Generale pro tempore la nomina 
del Responsabile del SPP; 

 di dare atto che tale revoca trova fondamento anche nella considerazione che ad oggi le procedure 

selettive non sono state espletate; 

 di confermare l’organizzazione sino ad oggi in essere, giusta deliberazioni n. 870/2009 e n. 

147/2011, e per l’effetto di confermare quali Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’ASP i tecnici sotto elencati, già individuati con la deliberazione n. 691/2015,previa attestazione 
da parte degli stessi del possesso dei requisiti previsti dall’art. 32 del Decreto Lgs. n°81/2008, da 

inserire nei fascicoli personali, secondo la suddivisione degli ambiti territoriali di appartenenza di 
seguito riportata:  

o ambito territoriale della disciolta ASL n°1: Sig. Marino Rinaldi; 

o ambito territoriale della disciolta ASL n°2: Dr. Ruben Marotta e dottoressa Mimma Laino; 

o ambito territoriale della disciolta ASL n°3: Geom. Osvaldo Cozzi; 

 
RIBADITO che la gestione di tutte le attività connesse ai servizi oggetto del presente provvedimento 

deliberativo, nello more dell’approvazione dell’Atto Aziendale da parte della Regione Basilicata, ricade in 
capo al Direttore Sanitario Aziendale; 

CON il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  

DELIBERA 

Giusta la premessa in narrativa: 

1) di revocare per le motivazioni di cui in premessa il provvedimento deliberativo n. 534 del 

22/10/2014 e di dare mandato alla U.O. Gestione del Personale di provvedere alla comunicazio ne 

agli interessati che hanno prodotto domanda;  

2) di designare l’ing. Rocco Zaccagnino, dirigente ingegnere, dipendente a tempo indeterminato di 

questa ASP, in possesso dei requisiti professionali richiesti, Responsabile del SPP dell’Azienda 

Sanitaria locale di Potenza; 
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3) di dare atto che detto incarico decorre dalla data di adozione del presente atto e sino al 31/12/2017, 

salvo revoca anticipata dell’incarico per giustificati motivi;  

4) di dare atto che, fermi restando i compiti e le funzioni connesse all’incarico affidato all’inizio di ogni 

anno verranno conferiti obiettivi specifici al Responsabile del SPP aziendale;  

5) di dare atto che con frequenza annuale coincidente con la data del 31 dicembre di ogni anno il 

Responsabile dovrà fornire relazione dettagliata al Datore di Lavoro in merito alle attività espletate, 
agli obiettivi conseguiti ed alle criticità riscontrate formulando idonee proposte per la soluzione;  

6) di individuare per l’esercizio 2015 i seguenti obiettivi minimi che il Responsabile del SPP dovrà 
realizzare: 

 elaborazione e trasmissione di un elenco dei documenti di rischio presenti in Azienda con lo stato di 
aggiornamento; 

 elaborazione e trasmissione di un elenco delle procedure di sicurezza in essere con il relativo stato di 

aggiornamento; 

 formulazione di una proposta per l’ aggiornamento e/o l’elaborazione, da realizzare nel corrente 

esercizio, dei documenti di rischio e delle procedure di sicurezza; 

 convocazione e tenuta, entro il primo semestre, della riunione annuale periodica di cui all’art. 35 del 

D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

 elaborazione di programmi di formazione ed informazione per i dipendenti, anche neoassunti,  
dell’ASP da tenere nell’anno 2015 e loro svolgimento;  

 tenere con frequenza almeno trimestrale riunioni periodiche  con gli addetti de l SPP per elaborare 
strategie e programmi di intervento da proporre alla Direzione; i verbali di tali riunioni dovranno 

essere conservati agli atti e trasmessi alla Direzione; 

 verifica dello stato delle deleghe di funzioni di sicurezza ai dirigenti ed eventuale elaborazione delle 

nuove deleghe da conferire ai Dirigenti dell’ASP;  

7) di rivisitare l’organizzazione del SPP nel suo complesso, confermando quali Addetti al Servizio di 

Prevenzione e Protezione dell’ASP i tecnici sotto elencati, tutti già in possesso dei requisiti previsti 
dall’art. 32 del Decreto Lgs. n°81/2008, secondo la suddivisione degli ambiti territoriali di 

appartenenza di seguito riportata:  
o ambito territoriale della disciolta ASL n°1: Sig. Marino Rinaldi; 
o ambito territoriale della disciolta ASL n°2: Dr. Ruben Marotta dottoressa Mimma Laino; 

o ambito territoriale della disciolta ASL n°3: Geom. Osvaldo Cozzi; 

8) di dare atto che per lo svolgimento dei compiti prescritti all’art. 33 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. il 

Responsabile del Servio di è tenuto a concordare con i Responsabili delle UU.OO., ove sono operanti 
i vari addetti, le modalità di utilizzo del personale che, indicato come addetto al SPP, svolge anche 
altre funzioni; 

9) di demandare ai Dirigenti Responsabile delle seguenti UU.OO.CC. Gestione del Personale, 
Provveditorato/Economato e SIA l’individuazione di personale afferente il proprio servizio al quale 

conferire compiti aggiuntivi di collaborazione con il Servizio Prevenzione e Protezione interno 
dell’ASP; 
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10)  di stabilire che la gestione di tutte le attività connesse ai servizi oggetto del presente provvedimento 

deliberativo, nello more dell’approvazione dell’Atto Aziendale da parte della Regione Basilicata, 
ricade in capo al Direttore Sanitario Aziendale; 

11) Di stabilire un importo pari ad €. 5.000,0 da destinare agli spostamenti del Responsabile e degli 

addetti del SPP interno a valere sul tetto 2015 dei fondi per il rimborso spese di missione effettuate 
con proprio mezzo; 

12) Di dare atto che il riconoscimento del rimborso spese di viaggio potrà avvenire con provvedimento 
dell’U.O. Gestione del Personale previa adeguata istruttoria del Responsabile del SPP interno;  

13) Di dare atto altresì che la spesa stimata per gli interventi manutentivi, di ripristino e di modifica dello 
stato dei luoghi e per la fornitura di beni che risultassero necessari a garantire la sicurezza dei 

lavoratori e dei luoghi di lavoro per il corrente anno farà capo con le procedure in uso ai centri di 
responsabilità e di costo aziendali;  

14) notificare il presente atto ai vari interessati, all’U.O.C. Gestione del Personale di Potenza, alla 
U.O.C. SIA, al Provveditorato/Economato e alle OO.SS. per il tramite della referente delle Relazioni 

Sindacali per dovuta informazione ed al Responsabile per la Trasparenza per la pubblicazione sul 
sito Aziendale e nella Sezione Amministrazione Trasparente; 

Il presente è immediatamente eseguibile, attesa la necessità di dare continuità alle attività del Servizio di 
Prevenzione e Protezione aziendale.  

> 
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L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Cristiana Mecca
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

 Francesco Negrone     Giovanni Battista Bochicchio    Cristiana Mecca  

Il Direttore Sanitario 

Francesco Negrone
 

Il Direttore Generale 

Giovanni Battista Bochicchio
 

Il Direttore Amministrativo 

Cristiana Mecca
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la 
struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  

 

 
 


