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DELIBERAZIONE n. 36 del 15 gennaio 2015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 20.12.2014 di nomina del

Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

VISTA la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n.1 adottata in

data 29.12.2014;

PRESO ATTO che l’attività formativa di che trattasi è proseguita nel 2013 e 2014 per la parte

di formazione generale con il coordinamento dell’Ing. Raffaele Gregu Responsabile del

Servizio di Prevenzione e Protezione attraverso le deliberazioni 694/2013 e 744/2014 e che

l’attività si è svolta secondo le attese

RILEVATO che nel D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. Testo unico sulla Sicurezza è ribadito a carico

del Datore di Lavoro “… di adempiere agli obblighi di informazione e formazione di cui agli

articoli 36 e 37 …” e che in tali articoli è stabilito “ …. Il Datore di Lavoro provvede affinché

ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione …” (art. 36) e anche “… il Datore di

Lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in

materia di salute e sicurezza …” (art. 37);

PRESO ATTO che all’interno di tale dettato normativo ricadono anche i corsi di prevenzione

incendi, emergenza e primo soccorso, oltre a quelli sui rischi specifici meglio individuati nel

suddetto D. Lgs. ai Titoli successivi al I;

CONSIDERATO che i corsi riguardano tutti i lavoratori dipendenti e quelli ad essi assimilati,

oltre i Preposti, i Dirigenti ed i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, sia come prima

formazione sia come aggiornamento periodico previsto;

DATO ATTO che le modalità, la durata e i contenuti sono stabiliti in sede di Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di

Bolzano ed in particolare nel provvedimento adottato il 21/12/2011 con le successive

modifiche ed interpretazioni;

VISTO che tra i destinatari della formazione sono ricompresi, salvo diversa pattuizione della

quale il Datore di Lavoro deve assicurarsi, anche tutti coloro che sono assimilabili a lavoratori

dipendenti (convenzionati, tirocinanti, specializzandi, somministrati, volontari, co.co.co.,

co.co.pro., ecc.) così come previsto nel D. Lgs. 81/08;

OGGETTO: Progettazione e gestione di percorsi di formazione dei lavoratori in materia di

sicurezza nei luoghi di lavoro ex D. Lgs. 81/08 – affidamento incarico per

l’anno 2015 al Servizio di Prevenzione e Protezione
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RITENUTO di dover proseguire l’attività anche per il 2015 e di comprendere in un progetto

complessivo tutte le attività di formazione generale e specifica sulla sicurezza in un unico

coordinamento dando forma organica all’argomento con l’obiettivo di massimizzare l’efficacia

anche attraverso l’uso razionale delle risorse interne ed esterne all’Azienda ritenute

indispensabili;

DATO ATTO che la parte di segreteria e tutoraggio sarà a cura del Servizio Prevenzione e

Protezione, attraverso personale amministrativo messo a disposizione, che si occuperà

anche di predisporre gli elenchi delle classi e convocarle, (con l’ausilio di un Referente di

ciascun Direttore di Unità Operativa interessata alla formazione), curando la successiva

archiviazione dei dati anche su supporto informatico con relazioni periodiche e finali sulle

attività formative. Tale risorsa somministrerà agli allievi i questionari di verifica

dell’apprendimento, predisposti dal Coordinatore, e ne curerà la correzione e rielaborazione;

DATO ATTO che è compito del Coordinatore del corso l’individuazione e la scelta dei

docenti, con priorità per quelli interni a condizione del rispetto dei requisiti normativi e degli

standard qualitativi attesi, e che l’attività amministrativa di incarico ai docenti e pagamento

degli stessi, è posta a carico del Servizio Formazione che adotterà gli atti amministrativi

necessari;

ATTESO che il coordinatore incaricato predisporrà, entro il 15.01.2015 apposito programma

di dettaglio per la realizzazione dei corsi e si armonizzerà con il Responsabile Formazione

per individuare, di concerto, quali tra i corsi già previsti possano essere ascrivibili alla

formazione specifica sulla sicurezza e, pertanto, soggetti a obbligo normativo specifico e da

ricomprendere nel presente incarico;

CONSIDERATO che il Coordinatore incaricato di questa formazione ritiene che la stessa

possa essere organizzata per la gran parte in maniera diretta dall’Azienda, utilizzando

docenti in possesso dei criteri di qualificazione previsti in norma, interni ove presenti ed

esterni per la restante parte;

TENUTO CONTO che in base al numero di classi previste, le ore di docenza possono

essere stimate in 600 complessive;

TENUTO CONTO che, sulla base delle attuali disposizioni, i docenti interni all’Azienda

vengono retribuiti a € 5,16 per ora di docenza se resa in orario di lavoro e a € 25,82 per ora

di docenza se resa fuori dall’orario di lavoro, mentre per gli esterni i compensi sono

individuati sulla base delle disposizione RAS sulla tabella “A” della D.G.R. n. 32/79 del

24.07.2012 e Deliberazione del D.G. n. 1550 del 11.12.2012;

ATTESO che il coordinamento sarà ricompensato forfetariamente con 200 ore ad € 25,82

per il Responsabile del Servizio Incaricato e che questo compenso comprenderà tutta

l’attività svolta per i corsi in materia programmazione, coordinamento, affiancamento dei

Docenti, predisposizione dei test di verifica dell’apprendimento, armonizzazione didattica e

di contenuto per assicurare uniformità agli argomenti e alle informazioni fornite agli allievi;

CONSIDERATO che le spese dell’attività formativa di che trattasi andranno a gravare sul

conto 0506030205 (spese per corsi di formazione e aggiornamento) dell’esercizio finanziario

2015 e la spesa complessiva presunta per docenti, organizzazione e coordinamento e

materiali del corso ammonta a € 45.000,00, più eventuale IVA e altri oneri riflessi se dovuti;

PRESO ATTO che il Responsabile del Servizio proponente con la sottoscrizione del

presente atto ne attesta la legittimità e regolarità tecnica e formale;

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario;
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DELIBERA

a) Di affidare al Servizio di Prevenzione e Protezione il coordinamento, gestione e

tutoraggio dei corsi di formazione dei lavoratori in materia di sicurezza per quanto

riguarda l’anno 2015;

b) La segreteria e il tutoraggio saranno assicurati attraverso personale amministrativo

assegnato al Servizio Prevenzione e Protezione come descritto in premessa;

c) Di prevedere per il coordinamento un compenso forfetario di 200 ore ad € 25,82 per il

Responsabile del Servizio Incaricato e che questo compenso comprenderà tutta l’attività

svolta per i corsi in materia programmazione, coordinamento, affiancamento dei Docenti,

predisposizione dei test di verifica dell’apprendimento, armonizzazione didattica e di

contenuto per assicurare uniformità agli argomenti e alle informazioni fornite agli allievi;

d) Di incaricare il Coordinatore di predisporre, entro il 31/12/2014 apposito programma di

dettaglio per la realizzazione dei corsi e di armonizzarsi con il Responsabile Formazione

per individuare, di concerto, quali tra i corsi già previsti possano essere ascrivibili alla

formazione specifica sulla sicurezza e, pertanto, soggetti a obbligo normativo specifico e

da ricomprendere nel presente incarico;

e) Di incaricare preventivamente il Servizio Formazione aziendale per l’attività

amministrativa connessa all’incarico ai docenti, al pagamento degli stessi e alla

successiva rendicontazione delle attività formative con l’ausilio di personale esperto a

progetto della Formazione Ospedaliera per il quale si prevede l’accantonamento di 100

ore ad € 25,82 ai sensi dei vigenti CCNL;

f) Di imputare la spesa presunta di € 45.000,00, più eventuale IVA e altri oneri riflessi se

dovuti sul conto 0506030205 (Spese per corsi di formazione e aggiornamento)

dell’esercizio finanziario 2015;

g) Di incaricare dell’esecuzione degli adempimenti conseguenti al presente atto il Servizio

Provveditorato, il Servizio Prevenzione e Protezione, il Servizio Formazione, il Servizio

Bilancio e il Servizio Personale per la parte di rispettiva competenza.

Estensore della Deliberazione Direttore del Servizio Proponente

f.to Dott.Antonello Podda f.to Ing. Raffaele Gregu

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. Lgs n. 502/92 e successive modificazioni*

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario f.f. Il Direttore Amministrativo

f.to Dott. Francesco Logias f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

 in caso di pare contrario leggasi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata

pubblicata nell’Albo on-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con

decorrenza dal 15 gennaio 2015

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

* Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R.

10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati

riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del

____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio AA.GG. C

 Resp. Servizio Bilancio C

 Resp. Servizio Provveditorato R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


