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DELIBERA N. 8/2015 

SIENA Lì 05/10/2015 

 

  PRESENTE ASSENTE 

AGGRAVI MARCELLO X  

BONECHI MARCELLO X  

DUCHINI STEFANO X  

GELLI PAOLO X  

LISI FABIO X  

LOGI MASSIMO X  

PACINI GIOVANNI DIMISSIONARIO  

PERICOLI ANDREA X  

TIBERINI FABIO  X 

VIVARELLI ROBERTO X  

 

OGGETTO: SICUREZZA PERSONALE 

 

 

La legislazione italiana sulla salute e la sicurezza sul lavoro è regolamentata  dal Decreto Legislativo n. 81 

del 9 aprile 2008,  noto come Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro e da successivi 

ulteriori decreti. Il datore di lavoro è per definizione  il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto 

dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità 

dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.                                            

Nello specifico caso della ATC Siena  , o confermiamo questa responsabilità in capo al Presidente che è il 

legale  rappresentante o il Comitato di Gestione con opportuna delibera  delega ad un membro del 

Comitato i poteri  di gestione  e la responsabilità dell’organizzazione delle unità produttive con poteri  

decisionali e di spesa . Fermo restando le competenze di esclusiva pertinenza del Comitato  di Gestione  

della ATC Siena per quanto attiene  inquadramenti di livello , promozioni , aumenti salariali ad personam ed  

assunzioni .                                                                                                                                                               

Occorre pertanto che il soggetto ( datore  di lavoro  o suo  delegato ) meglio  definito come  Responsabile 



del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), visto il livello di rischio dell’azienda,  frequenti 

obbligatoriamente un corso è di 32 ore presso un Ente o soggetto  accreditato .Il costo  previsto è di 450 €.                                                                                                

Oltre  al corso per RSPP, sono obbligatori altri adempimenti  : il cui costo stimato complessivamente  ( RSPP 

e personale ) è di circa 978 €  al netto dell’IVA:                                                                                                                                                                       

1)Visita medica ed oculistica al personale esposto al Video Terminale per oltre 20 ore la settimana, costo 84 

€ a persona ;                                                                                                                          

2)Corso antincendio per attività a livello di rischio incendio basso, 4 ore, 110 €;                                                    

3) Corso di Pronto Soccorso, 12 ore, 170 €;                                                                                                                        

4) Corso informazione e formazione lavoratori, art. 37 D.Lgs. 81/08, 12 ore, 180 € a persona. 5)Documento 

di Valutazione dei Rischi, 170 € .  

Il Comitato pertanto , sentita  l’illustrazione degli adempimenti  di legge previsti in materia  di sicurezza sul 

lavoro  e dopo  una  attenta valutazione di quanto sopra esposto , con voto unanime  

       DELIBERA  

  Su proposta del Presidente Massimo Logi di delegare al V. Presidente Roberto Vivarelli i poteri  di gestione  

e la responsabilità dell’organizzazione delle unità produttive della  ATC Siena  con poteri  decisionali e di 

spesa del personale  ;                                                                                                                                                                  

Fermo restando le competenze di esclusiva pertinenza del Comitato  di Gestione  della ATC Siena per 

quanto attiene  inquadramenti di livello , promozioni , aumenti salariali ad personam ed  assunzioni;                                                                                                           

Di autorizzare la spesa a carico  della ATC Siena pari ad   € 450,00  ( al netto di iva ) per la formazione del 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ;                                                                     Di 

autorizzare la spesa a carico  della ATC Siena pari ad   € 978,00 ( al netto di iva ) per tutti gli  altri 

adempimenti obbligatori :  visita medica ed oculistica per il personale , corso antincendio , corso pronto 

soccorso , corso lavoratori art. 37 D.Lgs 81/08 e documento valutazione rischi e  comunque  di autorizzare 

la spesa di quanto eventualmente  si rendesse necessario per  adempiere agli obblighi di legge per la  

sicurezza sul lavoro .  

 

F.to in originale 

Il presidente         Il Segretario verbalizzante 

Massimo Logi                 Andrea Pericoli 


