Agenzia di Tutela della Salute di Brescia
Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it
Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it
Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 6

del 11/01/2019

Cl.: 1.1.02
OGGETTO: Proroga incarico dirigenziale di Responsabile dell’U.O. Prevenzione e
Protezione – R.S.P.P.

Il DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018

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

Dr.ssa Margherita Marella
Dr.ssa Annamaria Indelicato
Dott.ssa Teresa Foini

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
- con Decreto DG n. 234 del 21.04.2017 si è preso atto della D.G.R. n. X/6467 del
10.04.2017 di approvazione del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (di
seguito POAS) dell’Agenzia, in cui è collocata in staff alla Direzione Generale, tra le
altre, la struttura semplice U.O. Prevenzione e Protezione (Servizio Prevenzione e
Protezione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008);
- con Decreto DG n. 210 del 20.04.2018, è stato disposto di prorogare all’Ing.
Giacomo Galperti l’incarico di Responsabile della suddetta UO semplice, fino al
31.12.2018;
Richiamati gli artt. 2 comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 81/08, che individua la figura
del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, e l’art. 17 comma 1 lettera
b) del medesimo D.Lgs, che prevede la non delegabilità da parte del datore di
lavoro della designazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
Dato atto che è in fase di espletamento il percorso di valutazione del dirigente
interessato, come da Regolamento per il funzionamento dei Collegi Tecnici
approvato con Decreto DG n. 159 del 21.04.2016;
Ritenuto di prorogare all’Ing. Giacomo Galperti l’incarico di Responsabile dell’U.O.S.
Prevenzione e Protezione – Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, fino
al 30.04.2019;
Dato atto che il Dirigente incaricato dovrà sottoscrivere un’appendice al contratto a
suo tempo sottoscritto, in cui saranno previsti, tra l'altro, gli obiettivi di trasparenza
ai sensi del vigente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione;
Considerato che la retribuzione di posizione correlata all’incarico sopra indicato
trova capienza nello specifico fondo contrattuale dell’Area Dirigenziale T.P.A.;
Vista la proposta del Direttore del Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli
Affari Generali e Legali, Dott.ssa Lara Corini;
Dato atto che il Direttore del Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale,
Dott.ssa Elena Soardi, attesta in qualità di Responsabile del Procedimento, la
regolarità tecnica del presente provvedimento;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario f.f., Dr.ssa Margherita Marella, del Direttore
Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa
Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
DECRETA
a)
b)

c)

di prorogare l’incarico di Responsabile dell’U.O.S. Prevenzione e Protezione –
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, all’Ing. Giacomo Galperti, fino
al 30.04.2019;
di dare atto che il Dirigente incaricato dovrà sottoscrivere un’appendice al
contratto a suo tempo sottoscritto, in cui saranno previsti, tra l'altro, gli
obiettivi di trasparenza ai sensi del vigente Piano Triennale della Prevenzione
della Corruzione;
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;

d)

di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, 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 alle disposizioni ed
ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati
personali.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Claudio Vito Sileo

