D E C R E T O
N° 4
del 02/01/2015

O G G E T T O

Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico
Competente, del Medico Autorizzato e riorganizzazione delle funzioni.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott. Mauro Delendi
nominato con decreto del Presidente della Regione FVG n. 0258/Pres. del
24.12.2014, giusta delibera della Giunta Regionale n. 2545 del 18.12.2014

VISTA la L.R. 17/2014 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e
organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di
programmazione sanitaria e sociosanitaria”;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 4, comma 1 lettera b), della citata Legge
Regionale a decorrere dal 1° gennaio 2015 l’Azienda ospedaliero-universitaria
“Santa Maria della Misericordia” di Udine e l’Azienda per l’Assistenza sanitaria
n. 4 “Friuli Centrale” sono rette da un unico commissario straordinario per il
periodo massimo di due anni, nominato con deliberazione di Giunta Regionale
n. 2545/2014;
VISTO l’articolo 12 della Legge Regionale n.20/2004 in cui si prevede
l’affidamento in capo ai commissari di tutti i poteri di gestione e di
rappresentanza delle Aziende oggetto di commissariamento;
CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni sopra richiamate, in capo al
commissario straordinario, sussistono tutti gli obblighi e doveri del datore di
lavoro - inclusi quelli previsti dall’attuazione del disposto normativo di cui al
Decreto Legislativo n.81/2008 e s.m.i (cosiddetto Testo Unico sulla Salute e
Sicurezza sul Lavoro) -per entrambe le Aziende;
RILEVATO che le disposizioni di cui citato decreto legislativo n.81/2008 e
s.m.i comportano la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione (R.S.P.P.) e dei medici competenti, ove sussistano gli obblighi di
sorveglianza sanitaria nonché dei medici autorizzati secondo le disposizioni di
cui al Decreto Legislativo n.230/1995 e s.m.i.;
CONSIDERATO che la nomina del R.S.P.P. ai sensi dell’articolo 17 del
succitato decreto legislativo, rappresenta un dovere non delegabile del datore di
lavoro e che tale nomina deve essere disposta in presenza dei requisiti elencati
nell’articolo 32 del Testo Unico in parola;
VISTO l’articolo 4 comma 2 della Legge Regionale n.17/2014, che dispone la
costituzione dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine entro due
anni dalla entrata in vigore della citata legge, quale unione dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria “Santa Maria della Misericordia” di Udine e
dell’Azienda per l’Assistenza sanitaria n. 4 “Friuli Centrale”;

RILEVATO che presso l’Azienda per l’Assistenza sanitaria n. 4 “Friuli
Centrale” è presente la struttura operativa complessa Prevenzione, Protezione e
Gestione Ambientale Aziendale che include il Servizio di Prevenzione e
Protezione e le funzioni di Medico competente e autorizzato ;
RILEVATO altresì che presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Santa
Maria della Misericordia” di Udine insiste la funzione di staff della Direzione
aziendale “Tutela della salute dei Lavoratori”, cui sono assegnate le funzioni di
Medico competente e autorizzato;
RITENUTO di unificare la funzione di prevenzione e protezione aziendale
delle due aziende, nonché quella di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex D.
Lgs 81/2008, artt. 38 e seguenti, pur mantenendo l’identità formale delle unità
produttive nelle more della ridefinizione complessiva demandata all’Atto
Aziendale della costituenda azienda prevista dall’articolo 4, comma 2, della L.R.
17/2014;
EVIDENZIATO che si rende indispensabile procedere con carattere di urgenza
alle nomine in essere stante l’inderogabile necessità di provvedere alla puntuale
programmazione delle attività connesse agli incarichi di cui trattasi;
CONSIDERATO che il responsabile della struttura operativa complessa
Prevenzione, Protezione e Gestione Ambientale Aziendale di cui sopra, riveste
già le funzioni di R.S.P.P., avendone i requisiti previsti dalla norma sopra citata;
DECRETA
per i motivi espressi in narrativa, che qui, integralmente, si richiamano:

1. di unificare, a decorrere dal 01/01/2015, la funzione di prevenzione e
protezione aziendale dell’Azienda ospedaliero universitaria “Santa Maria della
Misericordia” di Udine e dell’Azienda per l’Assistenza sanitaria n. 4 “Friuli
Centrale”, nonché quella di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex D. Lgs
81/2008, artt. 38 e seguenti, pur mantenendo l’identità formale delle unità
produttive nelle more della ridefinizione complessiva demandata all’Atto
Aziendale della costituenda azienda prevista dall’articolo 4, comma 2, della L.R.
17/2014;

2. di nominare, a decorrere dal 01/01/2015, quale responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione unico per entrambe le unità produttive, l’Azienda
Ospedaliera Universitaria “Santa Maria della Misericordia” di Udine e
l’Azienda per l’Assistenza sanitaria n. 4 “Friuli Centrale”, ai sensi dell’articolo
31 del Decreto Legislativo n.81/2008 e s.m.i., il direttore della struttura
operativa complessa Prevenzione, Protezione e Gestione Ambientale Aziendale,
ingegner Stefano Morachiello;
3. di nominare, a decorrere dal 01/01/2015, quali Medici competenti per
entrambe le unità produttive Azienda Ospedaliera Universitaria “Santa Maria
della Misericordia” di Udine e Azienda per l’Assistenza sanitaria n. 4 “Friuli
Centrale”, la dottoressa Francesca Gubian, la dottoressa Ilaria Rosa e il dottor
Gianfranco Petrin e, quali medici autorizzati, la dott.ssa Francesca Gubian e le
dott.ssa Ilaria Rosa;
4. di confermare quale responsabile della funzione di staff della Direzione
aziendale “Tutela della salute dei Lavoratori” dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria “Santa Maria della Misericordia” di Udine la dott.ssa Ilaria Rosa,
con l’incarico già ricoperto;
5. di trasmettere il presente provvedimento alle Organizzazioni Sindacali ed ai
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott. Mauro Delendi
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