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AOOAUSLPRAOO:

FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE



RICHIAMATE:

La Legge 123 del 3 agosto 2007 “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e
delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia” in cui all’art. 4, comma 1) si
prevede la realizzazione del coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di
salute e sicurezza sul lavoro;
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 21 dicembre 2007 “Coordinamento delle
attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, che disciplina il
funzionamento dei “Comitati regionali di Coordinamento” (istituiti con il D. Lgs. 626/94) allo scopo di
migliorarne il funzionamento e garantire uniformità di azione in ambito regionale;
Il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” ed in particolare l’art. 7) , rubricato
“Comitati Regionali di Coordinamento” che ne prevede il raccordo con il “Comitato di indirizzo e
valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia
di salute e sicurezza sul lavoro” e con la “Commissione consultiva permanente per la salute e
sicurezza sul lavoro” di cui agli artt. 5 e 6 del Decreto, allo scopo di realizzare una programmazione
coordinata degli interventi , nonché uniformità degli stessi;

 
 la DGR 963 del 23 giugno 2008 che dispone l’istituzione degli “Organismi Provinciali – SezioniVISTA

Permanenti” in attuazione di quanto previsto dal richiamato DPCM 21 dicembre 2007;
 

 che gli Organismi Provinciali, denominati all’art. 2, comma 3) del DPCM 21/12/2007 ancheDATO ATTO
“Sezioni Permanenti” sono collocati per la loro funzione presso l’Azienda USL del capoluogo di Provincia,
che ne assicura attività di coordinamento e di raccordo con l’Ufficio Operativo regionale, nonché l’attività di
segreteria;
 

 integralmente la deliberazione aziendale n. 91 del 18/2/2013 che da ultima aggiorna laRICHIAMATA
composizione dell’Organismo Provinciale - Sezione Permanente;
 

 che rispetto alla composizione definita con il succitato atto del 18/2/2013 è necessarioCONSIDERATO
rivedere i nominativi di alcuni delegati, non più in servizio o sostituiti con designazioni successive degli Enti
di appartenenza:
 

IL DIRETTORE GENERALE

AGGIORNAMENTO DELLA COMPOSIZIONE DELL’ORGANISMO PROVINCIALE –
SEZIONE PERMANENTE – DI CUI ALLA DGR 23 GIUGNO 2008/ N. 963.

OGGETTO:

DELIBERAZIONE



 la nota del 8 ottobre 2019, prot. 72120, agli atti, con la quale la Segreteria della SezioneVISTA
Permanente ha chiesto agli Enti componenti di aggiornare il nominativo del proprio referente presso
l’Organismo Provinciale, richiesta ribadita con prot. 70714 del 4 novembre 2011;
 
PRESO ATTO

che il Dr. Magnani Francesco, componente della Sezione Permanente in qualità di Referente, è
cessato e sostituito nelle sue funzioni di Direttore del Servizio PSAL dal Dr. Roccatto Luigi;
che il Dr. Roscelli Franco, Direttore della Struttura Organizzativa Territoriale PSAL Fidenza / Valli
Taro Ceno è cessato dal servizio per raggiunti limiti di età;
che la Sezione I.N.A.I.L di Parma ha comunicato con nota prot. 67157 del 17 ottobre 2019 la
sostituzione del Dr. Andretta Angela con un nuovo delegato, Dr. Vincenzo Orla;                  
che l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Parma ha comunicato con nota prot. 68479 del 23 ottobre
2019 la conferma della Dr.ssa Talignani Luciana e del supplente Dr. Cosimo Franceschini;
                 
che il Comando dei Vigili del Fuoco di Parma ha comunicato con nota prot. 72990 del 13 novembre
2019 la sostituzione del Comandante Maurizi Paolo e dell’Ing Vitullo Annalicia (Supplente) con il
DCS P.I Fabio Perrino (titolare), confermando la supplenza all’Arch. Cicione Paolo;                   

 
 il Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica, nonché il Direttore del Servizio PSAL Aziendale;SENTITO

 
 pertanto di aggiornare la composizione dell’Organismo Provinciale – Sezione permanente -RITENUTO

inserendo:

in sostituzione del Dr. Magnani Francesco il Dr. Roccatto Luigi, Direttore SPSAL;
in sostituzione del Dr. Roscelli Franco l’Ing. Lovisatti Francesca, Dirigente Ingegnere SPSAL
Distretto Valli Taro Ceno;
in sostituzione del Dr. Andretta Angelo il  nuovo delegato I.N.A.I.L Dr. Vincenzo Orlo;  
in sostituzione del Comandante Maurizi Paolo e dell’Ing. Vitullo Annalicia i  nuovi delegati del
Comando Vigili del Fuoco DCS Fabio Perrino e Arch. Cicione Paolo (supplente);  

 
, alla luce della mancanza di riscontro alle note succitate e in particolare della richiesta prot.RITENUTO

70714 del 4 novembre 2019 di conferma o sostituzione dei nominativi dei componenti rappresentanti, di
confermare i rappresentanti nominati con protocolli:

13211 del 28/10/2011 da parte di ARPAE Agenzia Ambiente Emilia Romagna, nella persona del Dr.
Paolo Maroli o suo Delegato;
262 del 22/1/2013 da parte di ex ISPSEL -  I.N.A.I.L nella persona del Dr. Cavanna Luigi;
5600 del 24/10/2011 da parte di I.N.P.S nella persona della Dr.ssa Ceci Mirella o suo Delegato.  

 
RITENUTO ALTRESI’



1) Per le motivazioni esposte in premessa, di modificare la composizione dell’Organismo Provinciale di cui
alla Deliberazione Aziendale n. 91 del 18/2/2013, da ritenersi sostituita dal presente atto;  
 
2) Di designare quali componenti dell’Organismo Provinciale – Sezione Permanente – Ambito Prov.le di
Parma di cui alla DGR 23 giugno 2008, n. 963, i Rappresentanti degli Enti e i dipendenti individuati nella
tabella di cui sotto:
 
 

ENTE DI RIFERIMENTO TITOLARE SUPPLENTE
AUSL Parma
 
Servizio Prevenzione e Sicurezza
Ambienti di Lavoro

Dr. Roccatto Luigi (Referente)  

Ing. Lovisatti Francesca  

Ing. Marotta Luigi  

Ing. Moretti Stefano  

Dr. Catellani Walter  

Ispettorato territoriale del Lavoro
Parma e Reggio Emilia

Dr.ssa Talignani Luciana Dr. Franceschini Cosimo

Comando Prov.le VVF Parma DCS P.I Fabio Perrino Arch. Cicione Paolo

I.N.A.I.L – ex I.S.P.S.E.L Dr. Cavanna Luigi  

I.N.A.I.L
Direzione territoriale di Parma

Dr. Orlo Vincenzo  

ARPAE Dr. Maroli Paolo  

Delibera

di confermare come comunicato dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Parma con nota prot.
68479 del 23 ottobre 2019 la partecipazione della Dr.ssa Talignani Luciana e del supplente Dr.
Cosimo Franceschini;
di confermare la partecipazione ai lavori dell’Organismo Permanente dei Dirigenti Ingegneri del
Servizio PSAL Stefano Moretti e Marotta Luigi e del Dirigente medico del Servizio PSAL Dr.
Catellani Walter,
di individuare il Collaboratore Amministrativo Esperto Dr.ssa Oddi Elisabetta come Segretario
dell’Organismo, con funzioni di convocazione dei membri e verbalizzazione delle sedute
dell’Organismo.            

 
  del Direttore Sanitario;SU PROPOSTA

 
 il parere favorevole del Direttore AmministrativoACQUISITO

 
 



Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Silvia Illica Magrini

Agenzia regionale ambiente

I.N.P.S Direzione di Parma Dr.ssa Ceci Mirella  

 
Segreteria : Dr.ssa Oddi Elisabetta, Collaboratore Amm.vo Prof.le del Dipartimento di Sanità Pubblica.
 
3) Di dare atto che in assenza di supplenti nominati, in caso di impedimento dei Componenti titolari alla
partecipazione alle sedute convocate gli stessi potranno essere sostituiti da un delegato, previa
comunicazione formale da parte della Direzione degli Enti di appartenenza;
 


