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DECRETO n. 305

del 22/07/2016

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Deleghe di funzioni nelle materie della sicurezza e della salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del
09.04.2008 e ss.mm.ii.: ulteriori determinazioni.

Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

Dr. Fabrizio Speziani
Dr.ssa Annamaria Indelicato
Dott.ssa Lara Corini

_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
 con Decreto D.G. n. 7 del 14 gennaio 2016 sono state conferite provvisoriamente
le deleghe di funzioni nelle materie della sicurezza e della salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 09.04.2008, nelle more
di un completo riordino di tale istituto che tenga conto delle modifiche, con
riguardo alle funzioni e alle sedi, conseguenti all'attuazione della L.R. 23/2015;
 con Decreto D.G. n. 165 del 21 aprile 2016 sono stati individuati nell'ambito della
delega di funzioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di
lavoro ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii., i
Dirigenti dell'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia a cui conferire la delega,
con relativo ambito di esplicazione;
Considerato che nell'allegato A del suddetto Decreto sono elencati i Dirigenti Delegati
dell'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia a cui è stata conferita la delega;
Considerato altresì che:
 nell'allegato B del medesimo decreto sono elencate le funzioni attribuite al Datore
di Lavoro ed ai Dirigenti Delegati, in ragione delle condizioni e dei limiti della
delega di funzioni;
 nell'allegato C del medesimo decreto è presente il modello di delega che individua
i presupposti e le modalità di esercizio della delega;
Preso atto che con il Decreto D.G. n. 269 del 30 giugno 2016 sono stati conferiti, con
decorrenza dall'1.07.2016 e fino all'adozione del nuovo POAS, i seguenti incarichi:
 Dr.ssa Lucilla Zanetti, Direttore del Dipartimento Cure Primarie;
 Dr.ssa Maddalena Minoja, Direttore del Dipartimento Programmazione,
Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Socio-sanitarie (con
riferimento solo all'ambito sanitario);
 Dr. Silvestro Abrami, Direttore del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli
Alimenti di Origine Animale;
Rilevata, pertanto, la necessità anche a modifica di quanto disposto con il succitato
Decreto D.G. n. 165/2016, di attribuire la delega di funzioni nella materia in
argomento ai Dirigenti sopra indicati;
Vista la proposta presentata dal Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani;
Dato atto che il Responsabile della U.O. Prevenzione e Protezione, Ing. Giacomo
Galperti dichiara, in qualità di responsabile del procedimento, la regolarità tecnica del
presente provvedimento;
Dato atto che dal presente provvedimento non discendo oneri per l’Agenzia;
Dato atto che il parere del Direttore Sanitario è assorbito nella funzione esercitata dal
medesimo in qualità di proponente;
Acquisiti i pareri del Direttore Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato, e del
Direttore Amministrativo f.f., Dott.ssa Lara Corini, che attesta, altresì, la legittimità
del presente atto;
DECRETA
a) per le motivazioni di cui in premessa, di conferire la delega di funzioni nelle
materie della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n.
81/2008 ai seguenti Dirigenti dell’Agenzia:
 Dr.ssa Lucilla Zanetti, in qualità di Direttore del Dipartimento Cure Primarie;
 Dr.ssa Maddalena Minoja, in qualità di Direttore del Dipartimento
Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e
Socio-sanitarie (con riferimento solo all'ambito sanitario);

_________________________________________________________________

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

al Dr. Silvestro Abrami, in qualità di Direttore del Dipartimento Veterinario e
Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale;
di assicurare pubblicità alla nomina, demandando all'U.O. Prevenzione e
Protezione adeguata informativa a tutti i dipendenti nonché alla pubblicazione
sulla intranet dell'Agenzia;
di dare atto che la delega attribuita produrrà effetti dal momento
dell'accettazione da parte dei dirigenti interessati;
di approvare l'allegato documento che indica l'elenco aggiornato dei Dirigenti
Delegati dell'ATS di Brescia (Allegato “A”, composto da n. 1 pagina);
di demandare all'U.O. Prevenzione e Protezione il compito di formalizzare gli atti
di delega;
di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, la pubblicazione all'Albo on-line –
sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 e
dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e secondo
le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella

Allegato A
SITUAZIONE DELEGHE AI SENSI D.LGS. 81/2008
TITOLARITA'

NOMINATIVO

ATTO DI ESPLICAZIONE DELLA DELEGA

Direttore Sanitario

Fabrizio
Speziani

Direzione Sanitaria, U.O. Medicina Preventiva,
U.O. Prevenzione e Protezione

Direttore Amministrativo

Teresa Foini

Direzione Amministrativa, U.O. Affari Generali,
archivi settoriali o generali direttamente
gestiti edificio A n.1-2-3, U.O. Legale, Ufficio
Responsabile Prevenzione Corruzione e per la
Trasparenza

Direttore Sociosanitario

Annamaria
Indelicato

Direzione
Sociosanitaria,
U.O.
Programmazione socio-sanitaria e sociale
integrata, U.O. Vigilanza e Controllo Erogatori
Socio-Sanitari,
U.O.
Acquisto
e
Remunerazione Prestazioni Socio Sanitarie,
governo Dipendenze,

Direttore Dipartimento di Igiene Siria Garattini
e Prevenzione Sanitaria

Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria
(tranne Laboratorio), Equipe Igiene e Equipe
PSAL

Direttore
Dipartimento Silvestro
Veterinario e sicurezza degli Abrami
alimenti di origine animale

Dipartimento Veterinario e sicurezza degli
alimenti di origine animale e Distretti
Veterinari

Direttore
Primarie

Dipartimento Cure Primarie, archivi edificio A
n. 4-5

Dipartimento

Cure Lucilla Zanetti

Direttore
Dipartimento
della Fausta
Programmazione
per Podavitte
l'integrazione delle prestazioni
socio sanitarie con quelle sociali

Dipartimento
della
Programmazione
per
l'integrazione delle prestazioni socio sanitarie
con quelle sociali

Direttore
Strumentali

Servizio Risorse Strumentali (e relative U.O.
Tecnica e U.O. Approvvigionamenti) oltre ai
percorsi pedonali, veicolari, parcheggi, aree
verdi e rapporti con le ditte appaltatrici e/o
lavoratori autonomi (ex art. 26 D.Lgs. 81/08)

Servizio

Risorse Elena Soardi

Direttore Servizio Risorse Umane

Marco Tufari

Servizio Risorse Umane,
Economico Finanziarie

Servizio

Risorse

Direttore Dipartimento per la Maddalena
Programmazione,
Minoja
accreditamento, acquisto delle
prestazioni sanitarie e socio
sanitarie

Dipartimento per la
Programmazione,
accreditamento, acquisto delle prestazioni
sanitarie e socio sanitarie (con riferimento
solo all'ambito sanitario)

Responsabile Servizio Attività Eliana Breda
Sperimentali e Malattie Rare

Servizio Attività Sperimentali e Malattie Rare e
relative UU.OO.

Direttore Servizio Pianificazione Ivan Campa
e Sistema Informativo

Direzione Generale, Servizio Pianificazione e
Sistema Informativo e relative UU.OO.

Direttore Laboratorio di Sanità Daria Barberis
Pubblica

Laboratorio di Sanità Pubblica

