AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
DIPARTIMENTO DI SANITA’ PUBBLICA

DATA: 30.4.2009
DELIBERA N. 126
OGGETTO: DP-130/2009 - “Nomina ai sensi della D.G.R. n. 963 del 23.06.2008 dei
componenti dell'organismo provinciale - sezione permanente di cui all'art. 2, comma 3 del
D.P.C.M. 21.12.2007”.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di adozione dell’atto deliberativo presentata dal Direttore del
Dipartimento di Sanità Pubblica di cui e’ di seguito trascritto integralmente il testo:

«
Vista conforme proposta del Direttore dell’U.O. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di
Lavoro;
Premesso che:
- nel più recente quadro normativo delineatosi in materia di tutela della salute e
sicurezza negli ambienti di lavoro, si colloca il Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 21 dicembre 2007, rubricato "Coordinamento delle attività di prevenzione
e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro", che ha modificato in maniera
sostanziale la composizione ed il funzionamento dei Comitati regionali di
coordinamento, già istituiti ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 626/1994, attribuendo loro
compiti di programmazione e di indirizzo delle attività di prevenzione e vigilanza nel
rispetto delle indicazioni e dei criteri formulati a livello nazionale e regionale; presso
ogni Comitato regionale di coordinamento viene istituito un Ufficio Operativo che
definisce i piani operativi di vigilanza nei quali sono individuati gli obiettivi specifici, gli
ambiti territoriali, i settori produttivi, i tempi, i mezzi e le risorse ordinarie che sono
rese sinergicamente disponibili da parte dei vari soggetti pubblici interessati;
- i piani operativi di vigilanza definiti dall'Ufficio Operativo sono attuati da organismi
provinciali, la cui composizione, come determinata dal DPCM 21.12.2007, è: Servizi
di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL, Direzione provinciale del
lavoro, INAIL, ISPESL, INPS e Comando provinciale Vigili del fuoco;
- con Deliberazione di Giunta n. 963 del 23 giugno 2008, la Regione Emilia-Romagna
ha dato attuazione al DPCM 21.12.2007 prevedendo l'istituzione ex novo del
Comitato regionale di coordinamento e, nell'ambito del Comitato stesso, dell'Ufficio
Operativo presso la Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali dell'Assessorato
Politiche per la Salute; per l'attuazione a livello locale dell'attività di vigilanza
pianificata dall'Ufficio Operativo, la DGR 963/2008 prevede l'istituzione di Organismi
Provinciali - Sezioni Permanenti che, per la loro funzione, vengono collocati presso
l'Azienda USL avente sede nel capoluogo di Provincia, che ne assicura l'attività di
supporto e di segreteria;
Richiamata la DGR 963/2008:
- che stabilisce la composizione degli Organismi Provinciali - Sezioni permanenti nel modo
seguente:
 i Direttori del Servizio di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (SPSAL) della
Azienda Usl competente per territorio: nel caso delle province di Bologna e di ForlìCesena sono presenti anche i Direttori del Servizio di prevenzione e sicurezza nei
luoghi di lavoro (SPSAL) delle Aziende Usl di Imola e di Cesena;

 un Rappresentante della Direzione provinciale del lavoro;
 un Rappresentante del Comando provinciale dei Vigili del fuoco;
 un Rappresentante dell’agenzia territoriale dell'Istituto superiore per la sicurezza sul
lavoro (ISPESL);
 un Rappresentante della Direzione provinciale
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

dell'Istituto

nazionale

per

 un Rappresentante della Sezione provinciale dell’Agenzia Regionale Prevenzione e
Ambiente (ARPA) dell’Emilia-Romagna;
 un Rappresentante della Direzione provinciale dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS);
- stabilisce che i componenti degli organismi possono individuare propri delegati in caso di
impedimento a sostituirli alle riunioni con piena capacità di rappresentarli;
- dà espresso mandato ai Direttori Generali delle Aziende USL di nominare i componenti
degli Organismi provinciali - Sezioni permanenti, previa acquisizione delle designazioni per i
componenti appartenenti ad amministrazioni diverse;
Visto l'invito rivolto dal Presidente della Regione Emilia-Romagna, con nota P.G.
2008/0210762 del 12.9.2008, a tutte le Istituzioni ed Amministrazioni pubbliche coinvolte
nella azioni di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, chiamate ad
esprimere le designazioni di rispettiva competenza per la nomina del Comitato, Ufficio
Operativo e Organismi provinciali;
Atteso che con lettera in atti prot. n. 100838 del 27.11.2008 questa Azienda USL ha
invitato le Amministrazioni pubbliche interessate a designare i rispettivi rappresentanti
nell'Organismo provinciale - Sezione permanente, per la successiva nomina formale;
Viste le comunicazioni pervenute dagli Enti interpellati, a riscontro della richiesta di
designazione di cui sopra:
- ISPESL - Dipartimento di Bologna (nota del 18.03.2009 in atti prot. 32868 del 14.04.2009):
 Dott. Ing. Giovanni Andrea Zuccarello - Direttore Dipartimento ISPESL di Bologna
(titolare)
 Dott. Ing. Fabio Zichichi (sostituto);
- I.N.A.I.L. Sede di Ferrara (nota del 10.12.2008, in atti prot. n. 0105728 del 16.12.2008):
 Dott. Avv. Claudio Campana - Vicario di Sede - (titolare)
 Dott.ssa Alessandra Avetrani - responsabile Area prevenzione (sostituto)
- Ministero dell'Interno - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ferrara (nota del 10.12.2008
in atti prot. n. 107826 del 22.12.2008):
 Dott. Ing. Guglielmo Guglielmi - Comandante Provinciale Vigili del Fuoco Ferrara
(titolare)
 Dott. Ing. Marco Magri, Dott. Ing. Luigi Ferraiuolo, Dott. Ing. Massimo Fratti,
Geom. Luca Quintabà, Per. Ind. Ider Guandalini, Per.Ind. Marco Cariani, Geom.
Francesco Baldini, Andrea Cavallini (sostituti)
- A.R.P.A. Sezione Provinciale di Ferrara (nota del 20.01.2009 in atti prot. n. 2009/289 del
20.01.2009):
 Dott.ssa Simona Coppi - Direttore Sezione ARPA Ferrara (titolare)
 Per. Ind. Claudio Gamberoni (sostituto)
- Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione Provinciale del Lavoro
di Ferrara (nota del 28.01.2009, in atti prot. n. 8231 del 29.01.2009):
 Dott. Maurizio Tedeschi - Direttore Provinciale del Lavoro - (titolare)

 Dott. Ing. Aldo Chirianni - Ispettore Tecnico - (sostituto)
- I.N.P.S. - Direzione Provinciale Ferrara (nota del 16.12.2008, in atti prot. n. 0108217 del
23.12.2008) :
 Dott. Antonio Picariello - Direttore Provinciale I.N.P.S. - (titolare)
 Dott. Nazzareno Schirone – (sostituto)
Atteso altresì che, per quanto riguarda la rappresentanza dell'Azienda USL di Ferrara
nell'Organismo provinciale - Sezione permanente, risulta componente titolare di diritto il Dott.
Salvatore Minisci in quanto Direttore dell'U.O. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di
Lavoro e suo sostituto delegato il Dott. Adolfo Buzzoni – dirigente chimico presso l'U.O.
suddetta, peraltro già indicati quali componenti del Comitato regionale di coordinamento e
dell'Ufficio Operativo con nota prot. n. 101267 del 28.11.2008 alla Segreteria della
Presidenza della Regione Emilia - Romagna;
Ritenuto inoltre che, in ragione delle funzioni antinfortunistche e di controllo sugli
impianti negli ambienti di lavoro svolte dall'U.O. Impiantistica - Antinfortunistica di questa
Azienda sanitaria ed in analogia con le indicazioni contenute nella DGR 963/2008 circa il
Comitato regionale di coordinamento, possa essere utile ed opportuno consentire la
partecipazione alle attività dell'Organismo provinciale - Sezione permanente di una
rappresentanza di tale Unità Operativa, se ed in quanto ritenuto necessario, per gli aspetti di
competenza, individuata nel Dott. Ing. Massimo Rizzati - Dirigente Responsabile UOIA,
sostituito dal Dott. Ing. Francesco Rendine - Ingegnere addetto alla sicurezza, già indicati con
la sopra richiamata nota prot. n. 101267 del 28.11.2008 in relazione al Comitato regionale di
Coordinamento;
Dato atto:
- che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio
aziendale;
- che il presente provvedimento risponde ai principi della legittimità, opportunità e
convenienza;

»
Attesa la rappresentazione dei fatti e degli atti riportati dal Direttore del Dipartimento di
Sanità Pubblica proponente;
Coadiuvato dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo che, ai sensi dell’art.
3 comma 7° del D.Lgs. n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni esprimono parere
favorevole;
DELIBERA
1) Di nominare, ai sensi della DGR n. 963 del 23.06.2008, a componenti dell' Organismo
provinciale - Sezione permanente presso questa Azienda USL i sotto elencati designati
delle diverse Pubbliche Amministrazioni interessate:
Amministrazione
rappresentata
I.S.P.E.S.L.
Dipartimento di Bologna

Titolare

Sostituto

Dott. Ing. Giovanni Andrea
Zuccarello

Dott. Ing. Fabio Zichichi

Direttore Dipartimento ISPESL di
Bologna
I.N.A.I.L. - Sede di Ferrara

Dott. Avv. Claudio Campana
Vicario di Sede

Dott.ssa Alessandra Avetrani
Responsabile Area
prevenzione

Amministrazione
rappresentata

Titolare

Sostituto

Ministero dell'Interno Comando Prov.le Vigili del
Fuoco Ferrara

Dott. Ing. Guglielmo Guglielmi

Dott. Ing. Marco Magri,
Dott. Ing. Luigi Ferraiuolo,
Dott. Ing. Massimo Fratti,
Geom. Luca Quintabà,
Per. Ind. Ider Guandalini,
Per.Ind. Marco Cariani,
Geom. Francesco Baldini,
Andrea Cavallini

A.R.P.A. Sezione
Provinciale di Ferrara

Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche
Sociali - Direzione
Provinciale del Lavoro di
Ferrara

I.N.P.S. - Direzione
Provinciale Forlì - Cesena

Comandante Provinciale Vigili del
Fuoco di Ferrara

Dott.ssa Simona Coppi

Per. Ind. Claudio Gamberoni

Direttore Sezione ARPA Ferrara

Dott. Maurizio Tedeschi

Dott. Ing. Aldo Chirianni

Direttore Provinciale del Lavoro

Ispettore Tecnico

Dott. Antonio Picariello

Dott. Nazzareno Schirone

Direttore Provinciale I.N.P.S.

2) Di nominare nell'Organismo Provinciale - Sezione Permanente, ai sensi della DGR n. 963
del 23.06.2008, per questa Azienda USL, quale titolare il Dott. Salvatore Minisci - Direttore
dell'U.O. Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro, sostituito dal Dott. Adolfo
Buzzoni – dirigente chimico addetto all’U.O. Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di
lavoro; partecipa alle attività dell'Organismo provinciale - Sezione permanente quando
ritenuto necessario per gli aspetti di competenza, il Dott. Ing. Massimo Rizzati - Dirigente
Responsabile U.O. Impiantistica - Antinfortunistica dell'Azienda USL di Ferrara, sostituito
dal Dott. Ing. Francesco Rendine - Ingegnere addetto alla sicurezza.
3) Di dare atto che, secondo la normativa citata, non è previsto alcun compenso per i
componenti dell’organismo de quo.
4) Di dare mandato al Dipartimento di Sanità Pubblica di trasmettere comunicazione delle
nomine effettuate con il presente provvedimento deliberativo alla presidenza della
Regione Emilia – Romagna ed alle Amministrazioni Pubbliche interessate.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to (Dott. Fosco FOGLIETTA)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to (Dott.ssa Lalla BUORA)

IL DIRETTORE SANITARIO
F.to (Dott. Edgardo CONTATO)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO
F.to (Dott.ssa Monica MISTRI)

