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DECRETO n. 442

del 24/08/2018

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 AMMINISTRATIVO – Dott.ssa Teresa Foini
nominato con Decreto D.G. n. 2 del 05.01.2016
Direttore Generale f.f. – delegato con nota D.G. prot. n. 0080779 del 07.08.2018

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO
e del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Dr. Fabrizio Speziani
Dr.ssa Annamaria Indelicato

_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Premesso che con Decreto D.G. n. 386 del 20 luglio 2017 sono state conferite le
deleghe di funzioni nelle materie della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo
di lavoro ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo n. 81 del 09.04.2008;
Ribadito che, conseguentemente alla delega di funzioni, il Dirigente Delegato assume
sia gli obblighi in origine in capo al delegante, sia le conseguenti responsabilità;
Specificato che la delega si esplica per l'ambito gestionale, per gli assetti individuati
negli atti di delega, per le sedi e gli edifici specificati nelle planimetrie allegate ai
medesimi atti;
Considerato che:
con Decreto D.G. n. 238 del 27.04.2018 è stato conferito l’incarico di Direttore
del Dipartimento per la Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle
Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie al Direttore Sociosanitario, Dr.ssa
Annamaria Indelicato;
con Decreto D.G. n. 363 del 29.06.2018 è stato conferito alla Dott.ssa Elena
Soardi l’incarico di direzione della U.O. Complessa “Servizio Gestione Personale e
Sviluppo Professionale”;
con Decreto D.G. n. 437 del 09.08.2018 è stato attribuito all’Ing. Giuseppe
Santalucia l’incarico temporaneo di sostituzione della U.O. Complessa “Servizio
Risorse Strumentali”;
Atteso che:
è stata conferita, con nota prot. n. 0049188 del 15.05.2018, con decorrenza 10
maggio 2018, alla Dr.ssa Annamaria Indelicato la delega di funzioni con
riferimento all’assetto sopra indicato;
è stata conferita, con nota prot. n. 0083166 del 14.08.2018, con decorrenza
09.08.2018, all’Ing. Giuseppe Santalucia la delega di funzioni con riferimento
all’assetto sopra indicato;
le articolazioni che facevano capo alla Dr.ssa Maddalena Minoja, quale Direttore
del Dipartimento per la Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle
Prestazioni Sanitarie e Socio Sanitarie, sono state prese in carico, anche sotto gli
aspetti inerenti la salute e la sicurezza dei lavoratori, dalla Dr.ssa Annamaria
Indelicato;
le articolazioni che facevano capo alla Dott.ssa Soardi, quale Direttore del
Servizio Risorse Strumentali, sono state prese in carico, anche sotto gli aspetti
inerenti la salute e la sicurezza dei lavoratori, dall’Ing. Giuseppe Santalucia;
Puntualizzato che:
le aree verdi, i terrazzamenti, i porticati, i percorsi pedonali (compreso ingresso
e androne edificio M), veicolari ed i parcheggi afferiscono alla delega attribuita al
Direttore del Servizio Risorse Strumentali;
i rapporti con le ditte appaltatrici e/o con i lavoratori autonomi ai sensi dell'ex
art. 26 del D.Lgs 81/08 afferiscono alla delega attribuita al Direttore del Servizio
Risorse Strumentali;
Vista la proposta presentata dal Dirigente Responsabile della U.O. Prevenzione e
Protezione - RSPP, Ing. Giacomo Galperti che attesta, in qualità di responsabile del
procedimento, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;
Vista l’attestazione del Dirigente Amministrativo Dott.ssa Emma Lanzani, in
sostituzione della Dott.ssa Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani e del Direttore
Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato;
DECRETA

_________________________________________________________________
a)

b)
c)
d)
e)
f)

di prendere atto del conferimento delle deleghe nelle materie della sicurezza e
della salute nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 16 del Decreto Legislativo n.
81/2008 e ss.mm.ii. come in premessa indicato e rappresentato nell’allegato
documento al presente provvedimento (allegato “A” parte integrante);
di dare atto che all’Ing. Giuseppe Santalucia verrà riconosciuta la retribuzione di
posizione gravante sui fondi delle relative Aree dirigenziali come stabilito
dall’Accordo integrativo del 30.12.2016;
di assicurare pubblicità alla delega demandando all’U.O. Prevenzione e
Protezione – RSPP - adeguata informativa a tutti i dipendenti mediante la
pubblicazione sulla intranet dell’Agenzia;
di demandare alla Funzione Gestione Relazioni Interne ed Esterne la
pubblicazione sul sito nella Sezione “Amministrazione Trasparente”;
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 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 al D.Lgs. n.
196/2003 e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale f.f.
Dott.ssa Teresa Foini

Allegato “A”
SITUAZIONE DELEGHE AI SENSI D.LGS. 81/2008 – Agosto 2018
TITOLARITA'

NOMINATIVO

Direttore Sanitario

ATTO DI ESPLICAZIONE DELLA DELEGA

Fabrizio

Direzione Sanitaria, Dipartimento di Igiene e

Speziani

Prevenzione Sanitaria (tranne Laboratorio),
Servizio Farmaceutico, sala IPOGEA, archivi
edificio A n. 4-5

Direttore Amministrativo

Teresa Foini

Direzione Amministrativa, archivi settoriali o
generali direttamente gestiti edificio A n.1-2-3
e archivio corridoio edificio M, Servizio Affari
Generali e Legali, Servizio Gestione Personale
e

Sviluppo

Professionale,

Servizio

Risorse

Economico Finanziarie, aule formazione.
Direttore Sociosanitario

Annamaria

Direzione Sociosanitaria, Dipartimento della

Indelicato

Programmazione

per

l'integrazione

delle

prestazioni socio sanitarie con quelle sociali;
Dipartimento

per

accreditamento,

la

programmazione,

acquisto

delle

prestazioni

sanitarie e socio sanitarie
Dipartimento Nevio Guarini

Direttore
Veterinario

e

Sicurezza

Dipartimento

Veterinario

degli

alimenti di origine animale

Cure Lucilla Zanetti

Dipartimento

e

sicurezza

degli

Alimenti di Origine Animale
Direttore

Dipartimento

Primarie

Cure

Primarie

(compreso

Servizio di Continuità Assistenziale e Servizio
di Guardia Turistica stagionale)

Direttore

f.f.

Servizio

Strumentali

Risorse Giuseppe
Santalucia

Servizio

Risorse

Strumentali,

stanza

RSU,

percorsi pedonali, veicolari, parcheggi, aree
verdi pertinenziali e comuni con l'ASST Spedali
Civili di Brescia, della sede di Brescia Viale
Duca degli Abruzzi e rapporti con le ditte
appaltatrici e/o lavoratori autonomi (ex art. 26
D.Lgs. 81/08)

Direttore Servizio Information & Ivan Campa

Direzione Generale, Servizio Pianificazione e

Comunication Technology

Controllo, Servizio Information & Comunication
Technology,

U.O.

Epidemiologia,

Prevenzione e Protezione – RSPP
Direttore Servizio Laboratorio di Daria Barberis
Sanità Pubblica

Laboratorio di Sanità Pubblica

U.O.

