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Determinozione del Direttore n. 3l del 29.01 .2019

Deslinoloi
. DIRETTORE
. RESPONSABILE MACROSTRUNURA 2. AGENZIA NAZIONALE SICUREZZA SUT LAVORO

P ubdicozidle sul ilo istiluzionole X Albo preto.io X Selone t orporenzo Amministrolivo

11 DIREITORE DEII'AZIENDA SPEC'AIE

con riferimento oi compiti e olle funzioni demondoligli e oi coneloti poteri conferitigti con Deliberolone del
Commissorio Stroordinorio n.0Z del l5 Febbroio 2Ol8;

Dolo ollo dello conclusione delle operozioni di goro inerenti I'offidomenlo dell'incorico di Responsobile del
servilo di Prevenzione e Protelone (RSPP) e di consulenzo in moterio di tutelo dello solule e sicurezo nei
luoghi di lovoro oi sensi del D.lgs.8l/2008 e s.m.i.;

Richiomqfq o tol proposilo lo deierminolone direitoriole n. 19 del 23.01.2019 o merIo dello quole si

disponevo l'oggiudicolone in vio definitivo del servilo in oggetlo o "Agenlo Nolonole sicurezzo sul Lovoro
srl", roppresenloio dol dr' Poolo Di Lorenzo, C.F. DLRPLA69H2gG482H, in quolitd di Amministrotore Unico dello
Societd, con sede o Montesilvono (pE), ollo Vio Veslino l9l/g, p.lVA 012931iri/cfj2i

Slobillto di licenlore lo schemo di convenzione regolonle i ropporli tro le porti, stipuloio sullo scorlo del
conlenuto delle offerte rossegnole in sede di goro;

visll lo slotulo dell'Aziendo Speciole per i Servil socioli e i vigenti controfii di servilo ripossoli it 28 Aprile
2olo eil24 Febbroio 2014 tro il Comune di Montesilvono e Queslo Ente strumentote, reperlorioti ogli otti del
Comune di Montesilvono rispetiivomenle sotto il n. 2 e il n. 520;

oggetfo: A;tlDA^,lENTo DEr, sERvrrro Dr Rsp? E or colsur.ENz/A rN MATEmA DrrurEta DEu.A sAr.t rE E srcuREIzA NEr luocxt
TAVOIO AI SENSI OET D.tGS. N. 8I /2008 E S.'VI.I. PER UAZIENDA SPECIATE. APPROVAZIONE DEI.IA CONVENZIONE.

Beneficiotio: AGENzTA NAzroNAt-E srcuREzzA sut- LAVoRo

fomituro: € ?.000,m
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Vlslo, oltresi, il Regolomento di orgonzolone oziendole:

A merile dello Legge n. 19012012 e del d.lgs. l4 Mozo 2013 n.33, nonch6 del PTPCT olendole cosi come

opprovolo con deliberolone del Commissorio Siroordinorio dell'Aziendo n. 04 del 3'l Gennoio 2018;

DEIERMINA

'1. Di rilenere che le premesse e gli otti in esse richiomoti cosiiluiscono porle iniegronle e sosionziole di

queslo delerminozione.

Di opprovore lo convenlone, che si ollego, regolonle iropporti tro I'Aziendo Speciole per iServil

Socioli del Comune di Montesilvono e "Agenlo Nolonole Sicurezo sul Lovoro Srl", roppresenlolo dol

dr. poolo Di Lorenzo, C.F. DLRPLA69H29G482H,in quolitd di Amminislrolore Unico dello Societo;

Di provvedere nel rispelto degli odempimenli in iemo di trosporenzo e di quonto disposlo oll'orl. 29 del

D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., ollo pubblicolone del presente otio sul silo internel dell'Aziendo Speciole.

Di demondore ol competente ufficio I'eseculone degli odempimenli consequenloli.

ll Responsobile del Procedimenlo

3.

oir.sso Morz:o Sonvitoie

Pogina 2 tli 2



'di,

-^.g_
Sc@:alf

PzoL ..-, s 56 ob? Z8/o7/a1s

CONVENZIONE REGOLANTE IL RAPFOR,TO TR,A L'AZIENDA SPECIALE PER I
SERVIZI SOCIALI DEL COMT.INE DI MONTESILVANO E'L'AGENZIA NAZIONALE
SICT,'R.EZZA SUL LAVORO SR.L' IN RELAZIONE ALL'INCARICO DT RESFONSABILE
DEL SER,VIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E DI CONSULENZA IN
MATER,IA DI TUTELA DELLA SALUTE E STCUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI
SENSI DEL D.LGS. N. tI2UIE E S.M.I. PER L'AZIENDA SPECIALE PER I SER,VIZI
S(rchLI DEL COMUNE DI MONTESILVANO (PE)

L'anno duerniladiciannove, addi 25 del mese di Germaio, presso la sede dell'Azien& Speciale per i
Servizi Sociali del Comrme di Monlesilvano;

premesrc che:

/ Con daerminazione direttoride n. 214 del t0.09.2018 e $ata awiats una procedura di evidenza
pubblica per la raccolta di mrnifesrazioni di intqEsse per I'affidamento dcll'incarico di Responsabile
del Senrizio di Preverzione e Protezione (RSPP) e di consulerua in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lsg n. 8l/2008 e s.m.i;

r' che all'esito della menzionata procedura il servizio in oggato C sato aggiudicato a: Agenzia
Nazionale Sicurezza sul Lavoro Srl di Montesilvano, rappr€s€otata dal dr. Paolo Di lnranzo;

r' che I'Azienda Speciale ha reso nota detta circostanza con determinazione direttoriale n.l9 del
23 .0 I .20 I 9 senza ricevere contestazione alcuna:

r' che sono state efiatuate rcgolarmente le verifiche ex art. 32 D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

r' che I'Aggdicatario ha piana contezza e accctta il contenuto degli atti di gara ed in particolare
del Capitolato d'oneri, ivi richiamato per costituire parte integrante del presente atto;

r' che d inteazione delle parti sottosctivere la presente Convenzione regolante i rapporti rclativi
all'inteststo incarico;

TRA
l) I'Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano, rapprtsentala dal Direttore e
legale rappresentante dr. Eros Dronatelli, nato in Fmncia il I I Novembre l!X5, domiciliato per la
funzione nella sede aziendale, sita in Piqt a l. Montanelli n. I, a Montesilvano, p. IVA 0l701210682 -
C.F. 91071 530686 (di seguito, per brevitir, anche solo Azienda);

AZCTOA !9ECl/rLE pEtt I 3Emnz 3ocuu DCL coltrc u ro.rE3r.vllo (pE)
P.hzzo d.i S.rvlzi o dcll. Cullur.'E. Brldoni'- Ccrlr. 065.4454672 Lr 085-44Et3a5 E-m.it: lIbAtAlgtltCAhEJl
P.lvA 0l70t2t0OE2 / Cod Fltc. 91071530686, CodicG univoco tlttunzlon. .t!nronic.: UFO3ttT, Codicc ipl: .!rr.m
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2lAgenzia Nazionale Sicurczza Sul lavoro Srl, rappresentata dal dr. Paolo Di lorenzo, C.F.
DLRPLA69H29G482H, in qualita di tunminislratorc Unico della Socied con scde in Via Vestina l9l/g, P.IVA
0 I 793 I 20682 ( di scguito, per csigeozc di scmplificazione anche solo *societA o aggiudicatario)

lndicate anche solo come '!arti"

si stipula e si conviene:

ARTICOLO l: OGGETTO

La presente scritrura regolamenta i rapporti tra I'Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di

Montesilvano e I'Agenzia Nazionale Sicurezza sul lavom in relazione al servizio di RSPP, ai semi del

D.lgs. 09 Aprile 2008 n. 8l e s.m.i., secondo quanto disciplinato nella manifestazione di interesse

indetta con daerminazione direttoriale n. 214 del 10.09.2018, nel Capitolato d'oneri, nonch6 quanto

espressamente previsto nell'Offerta tecnica e nell'Offerta economica rassegtate.

L'incarico non dd luogo a rapporto di impiego, qualificandosi come prestitzione di lavoro autonomo di

natura professionale. Pertanto, sarir disciplinato dalla normativa di cui agli artl. 2222 e segg. del

Codice Civile e sard espletato senza alcun vincolo di subordinazione, non comportando n6

I'osservanza di un orario di lavoro nd tantomeno I'inserimento nella struttura organizzativa dell'Ente.

ARTICOLO 2: DECORRENZA, DURATA E RINNOVO

L'incarico decorre dal 0 t .02.2019 e ha dur8t8 biennale.

Su accordo delle parti e in ragione di specifiche necessitA aziendali, la Convenzione potri essere

prorogata per uguale e/o diversa durata, nelle more dell'esplaamento di una nuolz procedura volta

all'affidamento del senrizio ad aluo Professionista

Qualora il soggetto individuato quale nuovo Aggiudicatario non avesse ancora dato inizio

all'esecuzione del contrano, la SocigA si impegna a proseguire nell'esecr,?ione dei serrvizi

contrattualmente prcvisri fino all'effettivo subentro dello stesso, ai medesimi patti e condizioni ivi

concordati.

Resta inteso che I'Azienda ha facolti di rivolgersi ad altro consulentg qualora lo ritenga opportuno,

p€r motivate esigenze, anche dura e la vigenza della presente convenzione.

L1Cdrdt"at rt" ri obbliga ad adempiere allo svolgimento della propria attivitir p,rofessionale, con la

massima diligenza e seriair, nel rispetto degli obblighi deontologici e di legge.

AAAOA ltBCllLE PCt MlrrE Socrru DEL OarlrE d romlr-Ym (PE,

p.trzzo dGt S.rvt.t G ddtr Cattu,.'E. Blldonl' . Cant . OE5.,t,a5il672 t.r 065.aa81345 E-m.il: ldhlllaL6hlllbh.ll
p.tVA Oi?Ot2iO6a2, Cod.Fi.c. glo7t53O686, Codic, univoco htlu..zionc .lell.onic.: UFO3HT, Codlca lPA: !.lr3!t
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Si impegna ad eseguire in favore dell'Azienda Spcciale tutte le attivitir indicate al punto n.2 dell'awirc
esplorativo e, in generale, ogri incombenza prwista dalla normativa vigente in riferimento all'incarico
di Responsabile del servizio di Prevenzione e Prot€zione (RSPP). Inoltre, la SocietA ha I'onere di
rispetiare tutto quanto prospettato nel progeto di servizio rassegnato nella propria offerta teoric4 nei
termini e con le modaliti ivi esplicate. Tale documento costituisce, pertanto, parte integrante e
sostanziale di questa scrittur4 e come tale si allega.

L'Azienda Speciale si impegna a rispcttare i mcdesimi dovcri di @rrettezza nei confronti della
controparte e ad onorare punhElmente gli obblighi di natura economica assunti, nonche a fomire alla
stessa ogni tipo di collaborazione porsibile e ritanuta utile al fine di agevolame I'incarico.

ARTICOLO 4: CORRISPETTM

Il corrispettivo lorrdo annuo e omnicompransivo, come da offerta economica rassegnata

dall'Aggiudicatario, pari a € 4.500,00 sarir liquidato e pagato in due rate semestrali, entro 30 giomi
dalla ernissione e presentazione di fattura elettronics, dietro analitica descrizione & pane
dell'Aggiudicatario delle prestazioni erogate in favore dell'Ente.
Il Professionista si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilitA finanziari secondo quanto disposto
dalla legge n. 136/2010, e comunica che il conto corrente bancario dedicato t il seguente: Banca di
Credito Coopemtivo Abruzzese di Cappelle sul Tavo - ITffiX0843477340000000026029 -.

ARTICOLO 5: RECESSO E RISOLUZIONE

Entrambe le parti hanno facoltA di es€rcitsr€ il dirino di recedere, ex art.l373 c.c., dalla presente

Convenzione, previa comunicazione scritta alla controparte a meao di leuera raccomandata munita di
awiso di ricevimento. Qualora sia intenzione dell'Aggiudicatario recedere, lo stesso 0 tenuto I dame
notizia all'Azienda Speciale con preawiso pari a giorni 60. L'Aziend8, invece, deve inoltrare alla
controparte siffatta comunicazione con p,realwiso pari a giomi 30.
Il recesso deve in ogni caso essete esercitato in modo da evitare pregiudizi a danno dell'Ente.
ll rapporto tra le parti si risolverir di diritlo, ai sensi e per gli effari dell'art. 1456 c.c., a decorrcre dalla
data di ricezione della anzidetta comunicazione da parre dell'Azienda all'Aggiudicatario qualora si
verifichino le seguanti ipotesi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancato rispetto di quanto ivi
previsto, violazione delle norme in materia di lavoro owero di quelle in materia di sicurezza e salute
dei lavoratori, cessione totale o parziale del contratto a t€rzi, mancato rispetto degli obblighi di cui al
Capitolato d'oneri, nonch6 di quelli assunti mediante I'offefla tecnica rassegnata dalla Societir. non
otternp€ranza agli obblighi di cui al D.Lgs n.8l/200E per cause imputabili al soggeno Aggiudicatario,
rciterata inadegualezza o gtave neg)igerza nell'esecuzione dei servizi, quando la gravitir e la frequenza

AaEiDA ApEC|ALE pER I 3€iua lOCtru DEL CCt i.E tx rOX?ES|LV T.o pE)
P.lt.zo dll SlMzi r drll. Cultur.'E. B.ldoni'- C.nt,. 085.iaa54672 ttr 085.4i4813it5 E-mrit: iltrb6.zi.nd..ocirt..it
P.lvA 01r01210682 / Cod.Fitc, 910715306!6 , Codic. untvoco ttttrr,.ztonr ctettronic.: UFO3HT, Codice tp^: rlasrm
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delle suddette infrazioni, debitamente acc4lrtate e contestate, compmmettsno la regolarc e corretta

esecuzione dell'incarico oggetto della presente Converzione.

Ad ogni modo, qualora I'Ente rawisi un evento che si qualifichi come grave inadanpimcnto da parre

dclla Sociair, risolveri di diritto il oontsatto, previa diffida ad adernpiere, ex art. 1454 c.c., €otro un

congruo termine (di norma non inferiore a giomi l5), qualora lo stesso dccorra invano.

Ferme restando le responsabilitir di ordine penale qualora esistenti, per qualsivoglia ragione si

deteamini la risoluzione del contratto, I'affidatario sari tenuto al risarcimento dei maggiori oneri

sostenuti dall'Azienda Spociale per il ripristino del scrvizio, fatto svolgere ad altri soggetti, nonch6 per

ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio che dovessero derivare all'Entc dall'inadernpimento

della controparte.

ARTICOLO 6: FORO ELETTIVO

Qualsiasi controve-rsi8 eventualme'nte nascente dal rapporto tsa le pafli sarir rimessa al giudizio del

Foro di Pescara.

ARTICOLO 7: SPESE

Ogni spesa rclativa alla presente scrimra d posta in capo all'Aggiudicatario.

ARTICOLO 8: DISPOSEIONI FINALI

[: sottoscrizione della presente Convenzione costituisce accetlazione integrale delle condizioni e delle

modaliti in essa richiamate, nonch6 di quelle contenute negli atti del procedimento preliminare e

propedeutico alla stipula dells stessa, con particolare riferimento a! contenuto del Capitolato d'oneri,

detl'offerta tecnico-professionale e di quella economica, proposte dall'Aggiudicaurio.

Per quanto non ivi pr€visto si fa rinvio atle disposizioni del Codice Civile, nonch€ ad ogri altra

disposizione legislativa o regolametrtare viSente p€r quanto applicabile.

Con la sottoscrizione si autorizza il trattam€nto dei dati personali ai sensi del D.lgs n. 19612O03 e

s.m.i., i quali samno utilizzati esclusivamente per le finalitir di cui alla stessa Conveirzione.

Non si prowederir a registrazione della presentg se non in caso d'uso, con spese a carico della parte

richiedente.

AZETOA IIPECTLE PER Ml{la Socuu DcL c uxE Dl roxrElalvaxo (Pg
plttrzo d.i S..viui . d.[. Cuttur.'E. B.ldoni'- C.nt,. 085.,1.15a672 t r 085.44tiit/45 €-rn.al: illbtalBhtllhltr8
p.tvA 0t?012t0682 / Cod.Fitc. g107t5306E6 
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ARTICOLO 9: APPROVAZTONE IN FORMA SPECIFICA

vano specificamente i seguenti arlicoli:

an. 2, art. 5, afi. 6.

Montesilvano, li 25.01 .2019

AaEroA IPBCIAC PER MIYE tclru DEL O(rlrc ll rorrc![Y rlo PC]

P|llzzod.isa.vizi.d.|l!cultu'..8.B||doni..c.nt,.oE5.il/3546?2lrroE5.,t,l81345E.m.il:Inloa.zl.rx,..oci.l..il
P.lvAOl?0!210682/Cod.Firc.gtorl53O6E6,Codlc'univocolrllut'zion!aldhnlcr:UFO3HT'Codic!lPA:..iatm
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(PE)

OFFERTA TECNICA ORGANIZZATIVA

..6ARA PER ['AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE
E pRorEztoNE (Rspp) E Dt coNsuLENzA tN MATERTA Dt rurELA DELLA SALUTE E stcuREzzA

NEI LUOGHT Dt LAVORO At SENST DEL D.LGS 81/200E t s.m.i.',

AGENZIA NMIONAL
SrcUREZZA SUL LAVORO srl



Ollerta te( ni(a or ganizzativa

Premessa

L'fdcnde Spc<LL par I Saryld Socldl dal ConrE d ffootcsfvem ha irrdrrto una eara d'appalto per

l'arfidarner)t(' {lell'in(ari(o di RESPONSABItE DEL SEFVIZIO Dl PREVENZIONE E PROTEZIONE {RSPP) EDI
( OI'ISI,,I.EN2A IN MATERIA DI II'TELA DETLA SALUTE E 5I(I.IREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEt D.LGs
81 ?006 t 5.M.1. A late proredrrra e stata invitata a parl(iapre anche I'lgenda Ndoode Sku,czza sut
Llvoro ron la dpterminazione n. 235 del 08/10/2018

ll pteselte elaborato. pertanto. inlende itlustrare gli aspetti te( nici-organizzat ivi del seMzio otlerto
datl'4cnzh Nrzinalc Sktrrza stl Lavoro e consta dei seguenti argomenti:

Organizzazione dei s€rvizi

Piano delle at tivita

Descrizione dei servizi offerti
I serYizi ollerti sono:

Le p'eslazi(nli ntinitne eletxale atl'art. 5 "attivit; del serYizio di crxrstrlenza" del t apitolalrr s;rer iate
d'appalto approvato (on det€rmina dlrr4Ghle n.235 del 06 10r2018.

Sotto il profile squisitamente organizzalivo. e:li possono essere aggregate p€t natura (ome ripottato n€lla
!egrr,r)lr tal)Plla l.

I

SERVIZI OFFERTI

t

{

I

wtww
Possesso dei requisiti

I servizi ('ggetl(, (,ell'at)patlo s()t)(., ( onnessi prevatentenlent(
I'fGrEia llazloele Skucza sd Laluo possiede:

allilitazi(rle al rtr0to di rcsF)nsabile (iel setvizio dt p
aeeiorrramerrli obbligatori iari.32 D. I gs. 61 r08r:

(h{

I ) dagti altegati iiloli abilitativi del resgrcnsabite del servizio di prevenzione e ptotezione mantenuti
effi( a( i dagli aSgiornamenti

' al possrsso del requisito fordammtak

revenzione e lxotezione e regolari

tu

TECNICI
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Ofler ta te( nica organizzativa

L'organizzazione dett'AGENZIA NAZIONALE SICUREZZA SUL I-AVORO

Srt

t'48€ttz'ta Nazimah Skurcza td laroro srl ha rrr ortani((, {rrozionale ((rsi ltrrrtturat(, (h€ rllilizzer.i
nell'anrbilr, rktla ('rgaDizzazione dri servi:i txrst i a lrase di gara:

I'rHf Er

Sotto it plotilo qualitativo, le risorse umane e prolessionali rhe saranno utilizzate. posseggono titoti ed
abititazioni speciti(he nel seltore detta si(urezza sul tavoro, indispensabili pe, poter assicurare rm regotare
svol8imento delle mansioni ,m2ionati ai servizi.

I9EZ- reouisiti pt olessionoli delle risorse umone imoieeote

lDollr(.. il Dc'tt. p; ,r,",rru Paoto attr|atmente e nrcmbrc, delle Comnlisstorc.

IIfl

I

I

I
I

{

Risorsa Titolo di studio

Di Lorenzo Paolo

fracasso Andra Laurea in ingegneria
Stasio Donatelli r,tir ko ,,.
Salvatore Previti Laurea in ingegneria
Di Frances<o l^atteo
Caputo Roberto
l,tar io Mu((iante
Agostino Ciarlante
5ilvia Iauro
Delli Rocili Laurea in e(onomia e (ommercio
D'Ambrosio fhiara
Di Lorenzo Mario
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!7 onobre ?016 Oft€-r ta te(ni(a or-qanlzzat iva

ed ha acquisito il certifi(ato di qualiti lSO 9001:2015 (di cui si allega certificate)

Orari, turni di lavoro e repedbilita del personale
Gli rrf lici arcll'{ctEh lfadoadl $or:za crt lry!.o srl sono aperti in (ont (nnitanza < rrr l'orario di
aperture degli uffi(i dell'Adrnda Sgcdd!, sabato compreso.
Per i5Prvizi spe(iti(i tosii a base di gara il personale dell'Agenzia Nazionale 5i< urezza spl Lavoro srl
ell€-ttuera tuni di lavoro ade{uali alle necesita oidinarie ei o straordinarie les. parte(ipazione ad eventi
an(h€ rourxni e/o lestivi, ec(.., garantendo il servizio di reperibilila teleloni(a.

Caratterllti(he del ieMzlo e del plano di Gomunicazlone
Abbiamo stimato ( he le scadenze ( onnesse alta gestir'ne e alla tutela della salute nei luoghi di lavoro nel
biennio sono oltle 200 a (ui &vono prowedere div€rsi soggetti: taluni attagliano il datore di lavoro, altri il
responsabile de[ setvizio di prevenzione e protezione ovvero il nledi(o (ompetente. it (lirigelte fino ai
lavotalori. G'viamente e foodamentale che lutli sappiano cosa fare, corne rare. quando tare e per<hi lare
ma e ahresi ne(essatio che tutti lo ri(ordinol! Per impedire che le attiviti vengano ,.dimenti(ate" o non
siano betr tanrrnerrtate. l'A3GtEh iltzldl.b Sloraz! gt lrruo srt prowedera.,in prirnis" ad individuare
le esfenze mediante I'attenta analisi dlo stalo dei tuoghi, del patrimonio do(umentale preente
lPlogetti. autor i?z.-tzioli. (ertificazi(ni, e((..) e delta valutazione dei ris<hi rrnrlr(j' ascoltando le t,sigarze
dei funziornri e res;xmsabili dei servizi.
Per $6nto attieri€ alla fotmaione del personale. vefia' ledatto m'quadro delle esigenze formative. (he
scalurire dall'esiio della vahnazione dei rischi e terra' conto delle esigenze operative segnafate dai
dirigenli (es. Ho €5igeflza che il lavoratote l,lario Rossi condrr a rna determinata ma((hina). lt teport delle
esigen2e formative sari dapprima €drdiviso con i responsabili dett'Azieda Soclale e sE(esivam€nre
insel ito nel sisterna inlormativo.
Pet ta codifica delta documentazione obbligatoria, si pro(edera'alla verifka della presenza di (iascun
do(umentoi certili(ato/elabolato ritenuto obbligatorio e ad indiyiduarne it Iuogo di (ustodia e la scadenza
{qualora ve ne lossel, alinDntando il sistema intormativo. ln allegato l(onlrassegnal(, (on la letteJa C) si
riporla lo s(hema "mastet " che si inimde utitizzare.

Trle ploning gen€r.l€ r.ri condMso con ll ditore di lavoro e con I dirlg€attt dcll'aziende socllle ln
quanto cotthulra ll "rr7f,trotfrrno'del 3itteon di Fstlone della ticurezza sul lavoro: 6:0 ricordera
'chl f." "cos" "dove- 'co.ne- "qu.ndo' 'percha" parchc jar.nno indMantl I so,ggatti che devono
prowedeM

Perlanlo. :,r)lt() il l'r()rito metodologi(o. it res;xrnsahile del servizio di plevenzirrle e p,oteziore e/o il
rnedi(o (ompetente rottoporranno atl'attenzione dei responsabili dell'Add SFcl& pcr l san ltl Soda[

tl::1il,l::l:,1,Lr::T,T;;l',{ffijJ,':;:'j l';"iJ:i,:,ffi1Hl,::':. ffl,i,.i'l.jl,.ilTi1i,i;
pubbli.aiiore e pet rlr|a sostan.-iale (ondivisiotre. --_--_---

lrr se(r. (ri tirrtrirlre t latti salvi e...errtttali ltlt(Ji(,ri apln or(r)(litrent i. si (let(.tnrinal(r lt. l,rrx erlrrre ol)et.-lli\e
da utili;zar(, iodividrEndo un (,onoprogramma ed il soggett(, attuat(,te. non senia (oo:idetazioni an(he di
latura er ()llltoi(A, tilxrtan(k,li sul planing gerrrale.

il

(
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)gni riunione su(( €rsiva alla pirna,
isaonlrate. lavrrrendo la logica del

si aPle analizzando le altivila' etlettuale e le eventrlali (rili(ita
miglioramento (ontinrro.

OOhtM d?ll'Arn nihBrrarkrE
Polltk! og€.atlva
A((r.dita,Denti
a^.lBi d.llo rt.to dl ,.tto e di dkltto
Condivkirr d.lh r.portislkr
Parta:ioiamento delle no.nlne

Prtna riunirn€ di Droararnmallo.ra

Ril,rbnc p€.lo<tka 6tcsa at
r.ppaclantanti dGi lavor.lo. i p(,r la

skurazaa

llra .('lle Iirn,li alta lltsur. (lefirili"a. I'48€mia Nazimale skur€zza sul Lavoro srl l in,eIl,a n{-l l)rolrio
(l(lerIr.r iill, llirllrr,,llf lrrrrqrra rl.r "lran<arjatj (lellt esrt{ r]:(. l.r (lUale. lr,klta ! !ttlrlt!rrirt,1 sU let nol.Jqia
v.eb. t atct'::ibile pcr soh- le lclt fUaliiA di aortlroll(, arr(lrt,aj responsabili dell Ajrcnda So(tale tranlit€
lrst-t l(i (- I ra\(w{)r (l

ll data baje cosi atirnentalo genera Dumerosi'plo memotia- di s(adenze che
(lev(ry) essere in(lirizzate alle petsone iotetessale e relFrlsabiti
(lell'altrlazi(nle. in lnirris atlraverso le riunioni di programrrE2i(rp e
sucressivamd e altravetso un "mailling" che indkhi, ov€ ne(essario, an(he l(
rnGl.rtila (li attrmziorle (indi(azi()ne dplla pruedrnaI ed il :istenra rli
.o0ret \,a2iorre dell'atto l,('dottr,.

r!>
!6rflr arurrttlo
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[' un obiettivo dell'4ctda ]f!doo!b Slorczza trl L]Uo ottenere la soddistazione dei lavoratori inteso

fx eliminar rrente (ome I'azzetanrenlo d+jti inlortuni e delle malatlie prolessionali, rna amhe come
percezione positiva della sicurezza e non cdne una mera appli(azione di norme spesro (ontrove,se e
"lartidiose'. ll dialogo deve eslere inrperniato sulle esigen?e ma proiettato verso l'anatisi positiva delte
s('hEioni lproblenr rolving) ar|(h€ ti((nrefflo alla progranrmazione pedisse(lua (rtel) by step] e
(ondilionata.

Proces3i di g€sti,one operetiva
L'olrralivila del siterna di gestione delta si( uezza rul lavrxo i ispirata ai rnrxlelli organizzativi UNI ll'lAlL
nella parle aPpli(altite al taso di spe< ie. rhe ha portata esimente delle reslrnsabilita ( onnesse alta Legge
731 /01.

ft pltartri attuativi sono (onnessi alle primipati atriviti quali ta valutazione d€i rilchi, la formazlon€ e la

I sorveglirnza sanitaria.

Solto il profito rquisitamenle procedurale te attiviA di valut.zlone d€l rbchl saranno ellettuate ron il
criterio generale imposto dalla normativa ed in parti(olare l'art. 15 del Decreto Legistati\ro 81/08, e ttnta
la rr)rmativa cogente, sp€( ili(a e derivante (he si omette prer brevili.

La valutazidre dei ris(lri sara articolala altraverso le seguent i ,asi
Fase !: Desr rizione detl'azienda. del ri<lo lavorativo/attivita e delle tnansioni
Fase 2: lndividuazione dei peri(oli, sia per quanto attiene [a salute (h€ p€r la si(urezza
Fase 3: Slima delt'mlit6 del ris<hio
l"a prime lase ha comprelo D'attenta analisi delt?trivite in relazione ai s€guenti prirripali fattori:

- ambienti di lavoro:
attiviti! lavoralive ed opflativiti pleyiste;

- mac(hine, impianti ed attrezzalure utilizzate:
- dBp6 i\a di proiezione indiyiduale e (ollettiva presenli ed mili2zati;

rrtilizzazir,ne di s(,slanze e/o prepnrati peticolosii
- attivitit di (flrl)€razione (on ditte esterne;

.rganiz:azi(,rre getretale del lavoro.
Petnreltera di aver..un prirra visirrr tl irrsienre delte attivita lavdative. dett'opet ativite. degli
ambienti di lavoro e d€tl'organizzazione aziendale, norx h6 al (ontempo di individuare te sorgentl di
risrhio yrtmzialnrelrte darrxrse l)er le persone ed i grr4.rpi ornogerri.
Nelta se(uxla fasr. saranno irldividllati i per koli per la sah eelasirurezza pci ( ias(rn elerllenlo (he
(ostiluir(e il sistema Azienda Sociale (ma((hine, sostanze, luoghif.

I
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I I pericoli preenti rnlalti sono tegati alte caratteristi(he degti ambienti di lavoro, delle attrezzature di

I lavoo, dei materiali, agti agmti fisici, chimici o biologi(i presenti; al (iclo lavorativo, a tutte le atlivila
I svolte lconrprese quelte di manutenzione, ordinaria e straordinaria, riparazione. pulizia, arresto e
I riattivazione. cambio di lavorazioni, e(c...): ai ,attori correlati all'organizzazione del tavoro adottata; alla

tormazione, informazione ed addestramento ne(essari e, in generate. a quahnque altro fatlore
potenzialmente dannoso per [a salute e la sicurezza dei lavoratori.

I
I lpericoti presenii saranno asvriati ai tuoghi, atte ma(chin€ e atte sostanze (lndiddrraziorr dei pericoli).

Nelta terza ,ase 5i Fowederi alla prevision€ di stima d€i rixhi.
Al fine di garantire I'agevole leggibiliti da parte di ciascun soggetto interessato dalle misure di trnela, la
valutazione dei rischi sarir relazionata alle fasi lavorative ed ai grl.ppi omogenei dei lavoratori

Lo "Sch€rna di correlazione tra il pro(edim€nto di valutazione del ris(hio e t'entiti del ris€hio st6so'
evidenzieri ahe tra le varie tipologie di ris(hio (he si ritevano durante il pro(edimento di vatutazione, d di
interesse parli(otare quello 'post sp€€ifi€he misure di prevenzion€'. Pertanto solo questo andri riportato
netla tabella di valutazion€ dei rischi.

La procedura di valutazione d€i risrhi prevede una preliminare distinzione data dalta natura d€ll'elemento
(aratteriz2aote il ris(hio e successivam€nte una sotto classilicazione tra quelti per i quati il Legislatore ha

introdotto una disciptina sp€cifica e quetli che invece sono lasciati al libero criterio d€l valutatore.

t Per la stima d€i ris€hi non normati,si applkhera it metodo quati-Sr.lntirativo a matrice matematica (he e
I basato sulla (ombina2idl€ di du€ lattori londamentati:

\
, 1. ta graviti del danno att6o;
I Z. f. probabiliti (he tale danno si veririchi.
I
I

,fowiamente la stima detta fr equenza i a sua volta funzione detl'entiti dett'esposizioat€ al peritolo

/ considerato (continuativo, sporadi(o, ec(...). At fine di rendere relazionabite i diversi valori di 'gfaviti" det

I danno att6o e della "probabiliti" (h€ awenga il danno, saranno catalogate varie fasce di valori e saranm
attribuiti dei punteggi proporzionati alla negativita det dato.

1

Rischi per ta SICURIZZA- Normati

Non nolmati

Risrhi per ta SAtUIt g t'lotmatt

Non normati

I . RiSChi TRASVTRSALI Normati

Non normali
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ta stima dei ris(hi rpn normati avve']a fi]ediante la correlazione tra la probabiliti di accadimento (P) e la
graviti del danno tG) in seno ad una matrice ch€ attribuis(e alla risultante della moltipli(aziotE PxG un valore

del risrlrio. Per (onsentire un'agevole leltua, a (ias(tnr ris(hio sar; .lllribuito wu rolorazitxr signiri(ativa
della fascia di ris(hio.

UrB tale rappresentazidE (ostituisce di per s6 rn prnto di parteyEa per la definizione dette priotit; e ta

programma?ione temporale degli interventi di protezione e prevenzione da adottare. La valutazione nrnneti(a

e (ronratira del risrhio permettera di identificare una srala di prioriti degli interventi (tab. n 5):

I tischi normati. ovveto quetti che il l-egislatore ha dis(iplinato (on apposite previsioni normative. at line di

r orrsentire trrr'(rnx4errea rappreaenta:ione. ne(essar iamerrte sararno (lassifi(ali con la stessa s(ala di (oloti di

r ui ai tisrlri 'trrrtonti".

Dtrluo. r ias<un t-sfrosizione al ris(hio a stata (lassifi(ata nel'range- di rirerimento individuato dal Legistatote

e sono assegnate alte varie (ategotie (on i (olori l65o'\'elde'giatlo.
5i r{}tera (hp lx,r taluni ris{hi il Legislalore non lra inteso intr(rltrie tasce intelmedie Poich€ riliene
intollerabite amhe il minimo superamento di valori nrisurabili ritenuti (riti(i (es. itluninazione).
Altresi gii la sda presenza detl'esposizione a sostanze cancerog€ne a ritenuta intotlerabile e pertanto ne(essita

di azioni che deb€llim l'esposbofle.
Pel ciascrn ris(hio mrmato sari redatto un particolare elabotato che reca le indkazioni di dettaglio.

La forrnaztorE dovri essrre somministrata a tutto il pers{rrEte che la rlornra individrra (ome deStinataria di

lormazione obbtigatori3, mediante tulti i metodi consentiti dal vigente accdrzo stato regioni che ha

disciplinafo la rnateria'Jrontale, a dislanza e "(rr the iob", quest'ultima preferita per le fotmazboi di alto

contenuto te( rnlogico sDrcifico (es. uso di rrna ma((hina (omplelsa, ptocdure ( oMizionate dalta

particolare condizione dei luoghi. e((..1.

\
I

n Categoria Classiticazione

Formazione specifica Codice ate(o appartenenza
. ' .t

3r \ (ategoria A

Rappresentante dei lavoralori per la

si( ure:..-a

lR= PrG azr0Nr
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Azienda Spe0ale per ISeftrzr 50(ratr

La lormazione sara progranrnrala annualnrenle sulla base di un report (he it responsabite del servizio di
prevenzione e protezionc ricavera dall'esilo delta val(,tazione dei rischi owero dal quadro delle esigenze

lormative derivantidalla nor mstiva vigente.

lLa trxatlon e glr orari pcr la somnrinistraziorl€ della rormazione saranno concordrli'di v.,lla in volta"
I tenendo irr prirrritarirr rordo [e esi8enze pr(duttive detl'Azienda Slxciale per i Servizi Sociati

Tipologia e qualiticazione del personale
Conre evidenziato anlpliarnenle netla des( rizione (lell'trrganigramnra aziendale. t'Agenzia Nazirxrale
Sicurezza sul Iavo.o srl dispone di protessionalite adeguate e spe(ili(he nel settore della sirure;za in
relazione alle pJestazioni ri(hi6te dal bando di gara.
ln partit()lare- si evidenzia (he c'i stretta attin€rrza tra i requisiti professiorEli detle risorse trl|ane in
relazione allo sviltlPpo organi(o lunziorEle.

tu

Particolari abilitazioni/competenze nell'ambito della ricure2za

Di Iorenzo Paolo 1l tonomeUisia ambiental( (del.G.R. 455i 99)
2 I .rt)ililat(r at ( r ()r (iinament(, dftta si( urezz a rlei < arrl iet i e(lili
lr asser,erarr,re dei :istemi di gest'i('nc
4l f(1 ll:ll.'tc rlci lor rn.rlr,ri
5) :,.-rit tv al-r+:srrrr

Fracasso Andrd 1)Auditor e responsabile di gruppo sistemi di qestione OHSAs 1E00'l

Slasio Donatelli Mirko
Previti Salvatore

Di Frances.o M;,tteo l) Verilicatore impianti elett.ici IDPR 462i
2l Al,ilala:i('np alla rorxh,:i()rp.li irlrl'i;irrli l|rt|ri( i 2

3i Auditor ir'rt(,rno sistema di gesriorle OHSAS 18O01

Caputo Roberto ls( ritto all'ordine proressionale

Ci;,r lante Agostino
Mu(ciarone Mario

Delli Rocili

D'Ambrosio Chiar a
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Accesso oi linonziomenti - Le lnlormolive pcriodicl* sulle oppo tmitd regionoli, saololi e

commilor ie
l{el (omplesso panorama dei linanziamenti p*tt,li(i linali?2ati all'in(ent ivazione dell'adozion€ delle mistne

di |)levet)zi(rle . [x()tezi(,r)e owerr' all adeguarrretrtr) slruttt ate tli st rrolt e lrr.rghi ptrbblir i. fA3CtElA

tlfflorrlc Slarcza sd t yoao iornis(e trr servizio informativo (omplelo (he si perfe?iona. in (aso di

intetesst. oella (ollaborazi(xp alla [)r ogett ualit]r. Tate servizio di suptrcrto, inlatti. risulta patl i( (rtar rnelte
ambilo lxri(ll( i (.rt).rli intornalivi. slrsso (iipti(i e Jxx(, noli. non taggirngruro le petsone F]tenzialnlerll e

interessate in quanto Jitqruto un t ampo di 'ni((hia" e dunque ,rror i dai routinari sistemi inrorrnalivi.

t'Adclxb SgaclfL pcf I Sfn ld Sodatl individrrera rln soggelto in(ari(ato a ri<evere [e intorr]ative a mezzo

ruil.


