
ALLEGATI A COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE
n. _0_ (zero)
Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE                ILSEGRETARIO 
 Dott. Alessandro GORI                   Rag.Daniela GIRALDI      
F.to Alessandro Gori        F.to Daniela Giraldi

PARERE TECNICO
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del 
D.Lgs. 04.05.2001 n. 207, sulla proposta indicata in oggetto.

Addì 05/07/2012                       IL DIRETTORE 
            (Dr.Salvatore A. CAPITANO)        

F.to S.A. CAPITANO

PARERE CONTABILE
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art.10 del 
D.Lgs. 04.05.2001 n.207.

Addì 05/07/2012                      IL SEGRETARIO
(Rag. Daniela GIRALDI)

F.to Daniela Giraldi

 Si attesta che copia della presente 
deliberazione è stata pubblicata 
all’Albo dell’Ente  per gg. 15 (quindici) a 
far tempo dal __________

Albenga, _____________________

IL SEGRETARIO                  
     (Rag.Daniela GIRALDI)

                          ___________________

La presente deliberazione, pubblicata senza 
reclamo alcuno dal __________
al ___________,
non  essendo  soggetta  a  controllo,  è 
divenuta  esecutiva,  ai  sensi  del  D.  Lgs. 
04.05.2001  n.  207,  in  data 
__________________

Albenga, _____________________

                  IL SEGRETARIO 
                    (Rag.Daniela GIRALDI)
                          __________________

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 

ATTO N° 26 SEDUTA DEL  05/07/2012

OGGETTO:Presa d'atto Determinazione Dirigenziale N° 5/2012 “Affidamento 
incarico di RSPP ex D.Lv. 81/2008.Approvazione modifica formale 
P.E.E. 

adottato  in  Albenga  e  nella  Sede  del   Consiglio  di  Amministrazione,  previa 
convocazione con inviti individuali recapitati ai singoli Amministratori, nei modi e nei 
termini di Legge, su proposta di deliberazione resa dal Presidente, avente il testo nel 
seguito formulato e predisposto dal competente ufficio, sul quale sono stati rilasciati i 
pareri preventivi di cui all'art. 10 del D. Lgs. 04.05.2001 n. 207, resi in calce al presente 
atto.

Alla trattazione risultano i Signori:

Presente Assente

    GORI Alessandro Presidente SI

BENEDETTI Stefano Vice Presidente SI

MINNELLA Mariagrazia Consigliere SI

CELSI Donatella Consigliere SI

BRUNO Francesco Consigliere SI

Partecipa la Rag. Daniela GIRALDI 
Segretaria dell’A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri



UDITA la relazione del Presidente sull'argomento posto all'ordine del giorno;

VISTA ed integralmente richiamata la Determinazione Dirigenziale del Direttore n° 5/2012, con 
la quale si è provveduto, ai sensi degli artt. 31 e seguenti del D.Lv. 09.04.2008 n. 81 (Testo Unico 
sulla sicurezza), pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale del 30.04.2008 n. 
101 ed entrato  in  vigore  in  data  15.05.2008,  all'affidamento dell'incarico di  Responsabile  del 
Servizio di Prevenzione Protezione;

DATO ATTO che  il  Testo Unico,  introducendo numerose novità  nella  normativa del  settore, 
prevede altresì particolari e complesse disposizioni nel capo III, Sezione III, dedicata al Servizio 
di Prevenzione e Protezione;

DATO ATTO altresì che la suindicata normativa sancisce gli obblighi del datore di lavoro, fra cui 
quello di nominare il Responsabile del servizio di prevenzione e di protezione dei rischi;

ATTESI  i  requisiti  professionali  e  formativi  richiesti  dal  Testo  Unico  in  capo alla  figura del 
R.S.P.P. e il conseguente obbligo di individuare la più idonea figura professionale per garantire i 
necessari livelli di sicurezza nel rispetto delle prescrizioni di legge; 

RITENUTO fondato nel merito l'atto adottato con Determinazione Dirigenziale N° 5/2012, al fine 
primario di ottemperare alle prescrizioni legislative in materia di sicurezza sul lavoro e garantire 
elevati livelli di sicurezza;

RITENUTO inoltre, in appendice, procedere all'approvazione della modifica formale del piano di 
emergenza e di evacuazione relativa all'elenco del personale dipendente risultante alla data del 
05/07/2012;

VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n° 
150 del 18/02/2011;

VISTO il D.Lgs. 207/2001;

Previa votazione a norma di legge con n. 4  voti favorevoli su n.4    Consiglieri presenti votanti;

DELIBERA

•di  prendere  atto  della  Determinazione  Dirigenziale  del  Direttore  N°  5  del  12/06/2012  e  del 
conseguente affidamento dell'incarico di R.S.P.P.  alla società  Sigma Servizi S.R.L., con sede 
legale  in  Milano,  Via  G.  Fantoli  6/15,  C.F.  05076750966  l'incarico  per  l’espletamento  delle 
funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi e attività correlate, ai 
sensi del D.Lgs. n. 81/08, periodo 2012/2015;
•di approvare la modifica formale del piano di emergenza e di evacuazione relativa all'elenco del 
personale dipendente risultante alla data del 05/07/2012.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
            Rag. Daniela GIRALDI                                            Dott. Alessandro GORI
 F.to  Daniela GIRALDI                                            F.to  Alessandro GORI

I  C O N S I G L I E R I 

Dott. Mariagrazia MINNELLA Dott. Donatella CELSI
F.to  Mariagrazia MINNELLA F.to  Donatella CELSI

Dott. Stefano BENEDETTI 
F.to  Stefano BENEDETTI 


