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DECRETO n. 533

del 19/10/2018

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Modifica tabella PSAL allegata al piano di
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria.

vigilanza

2018

del

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

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Annamaria Indelicato
Dott.ssa Teresa Foini

_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che con proprio Decreto n. 114 del 27.02.2018 è stato adottato il “Piano di
vigilanza anno 2018 del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria”;
Viste le Deliberazioni n. X/415 e X/491 del 02.08.2018 con le quali la Giunta
Regionale Direzione Generale Welfare, ha assunto determinazioni relative agli
obiettivi delle A.T.S. e alla gestione del Servizio Sociosanitario 2018;
Considerato che gli indicatori di performance, di cui alla nota della DG Welfare della
Regione Lombardia prot. 0080916 del 07.08.2018, prevedono una importante
attività nel settore edile, introducendo la proporzione del 12% fra i cantieri notificati
e i cantieri controllati;
Visto il riscontro della D.G. Welfare della Regione Lombardia prot. G1.2018.0026009
del 09.08.2018 (atti ATS prot. n. 0081944 del 09.08.2018) a seguito di richiesta di
chiarimenti dell’Agenzia (prot. n. 0072605 del 16.07.2018) rispetto all’obiettivo
cantieri 2018 che conferma che ai fini del calcolo della percentuale del 12% si
debbano considerare:
- quale denominatore dell’indicatore di performance il numero dei cantieri notificati
ad esclusione di quelli relativi alla tipologia 6;
- quale numeratore dell’indicatore di performance il numero dei cantieri ispezionati;
Considerato che il piano di vigilanza 2018 considera inclusi nei controlli complessivi
sui cantieri quelli previsti nella rimozione dell’amianto che potrebbero comportare
uno scostamento significativo dell’obiettivo poiché non sempre rientranti in quelli ove
è prevista la notifica;
Considerata necessaria la rimodulazione degli altri comparti in funzione della
costante disponibilità delle risorse;
Considerato altresì che l’attività ispettiva nelle aziende del comparto edile è
valorizzata all’interno di una apposito indicatore di performance;
Ritenuto necessario provvedere al riallineamento degli obiettivi in funzione delle
modalità di calcolo degli indicatori sopra citati, il Dipartimento di Igiene e
Prevenzione Sanitaria ha provveduto a modificare la “Tabella imprese assegnate
Servizio Psal e UO Tecnologia della Prevenzione, sicurezza ed impiantistica” allegata
al “Piano di vigilanza 2018”, relativamente ai controlli ispettivi nei vari cantieri. Il
calcolo è stato effettuato stimando per l’anno 2018 un volume di notifiche pari
almeno a quello avvenuto nell’anno 2017;
Vista la proposta del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani che attesta, in qualità
di Responsabile del Procedimento, la regolarità tecnica del presente provvedimento;
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
Dato atto che il parere di competenza del Direttore Sanitario Dr. Fabrizio Speziani è
assorbito dalla funzione esercitata dal medesimo in qualità di proponente;
Acquisiti i pareri 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) di approvare la modifica della “Tabella imprese assegnate Servizio Psal e UO
Tecnologia della Prevenzione, sicurezza ed impiantistica” allegata al “Piano di
vigilanza 2018” (Allegato A composto da n.1 pagine);
b) di prendere atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta
ulteriori oneri per l’Agenzia;

_________________________________________________________________
c) di dare mandato al Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di provvedere
alla pubblicità in ordine alla modifica del Piano medesimo informando altresì la
Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia dell’avvenuta approvazione;
d) 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;
e) 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. Carmelo Scarcella

Allegato “A”

Tabella imprese assegnate Servizio PSAL e UO Tecnologia della Prevenzione,
sicurezza e impiantistica
Oggetto

0111
2411
2811
3811

Rischio Imprese
2018
standard

Descrizione oggetto

Coltivazione, manutenzione del verde, allevamenti,
piscicoltura
Siderurgia, fonderie, fabbricazione tubi, Fabbricazione in
metallo, cisterne, lavorazione metalli, forgiatura etc.
Fabbricazione di motori, turbine, trattori, macchine
utensili, armi, elettrodomestici
Trattamento rottami per trasformazione in materie prime
secondarie e raccolta trattamento rifiuti solidi

1

300

1

600

1

200

1

50

8411

Uffici e attività amministrative

2

305

8511

Scuole di ogni ordine e grado

2

80

8611

Ospedali, Case di cura, Ambulatori, Laboratori

1

45

220

Depositi e logistiche alimentari e non

1

65

1

35

1

1490

2011
9704

Fabbricazione prodotti chimici, escluso i farmaci, cosmetici
e detergenti
Imprese di costruzioni/demolizioni, di installazione
impianti (elettrici, idraulici ecc.), intonacatura

Altre strutture oggetto

1030
Totale imprese

4200

Controlli con ispezione

4500

ispezioni nei cantieri notificati

1050

ispezione cantieri amianto (con o senza notifica)

300

1

