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STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE AZIENDALE

PREMESSO - che il D. Lgs n. 81 del 09 Aprile 2008 recante “Attuazione dell’art. 1 della 
legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicu-
rezza suoi luoghi di lavoro” nel disciplinare gli obblighi in materia di tutela 
della salute e della sicurezza del lavoratore sui luoghi di lavoro delinea un 
complesso sistema di sicurezza aziendale dedicato alla gestione e attua-
zione del programma prevenzionistico volto a evitare o diminuire i rischi 
professionali 

- che grava in capo al datore di lavoro quale titolare della posizione 
di garanzia l’onere di dare attuazione al predetto sistema di sicu-
rezza  aziendale  in  quanto  responsabile  dell’organizzazione 
dell’unità produttiva e dunque dotato dei necessari poteri gestio-
nali e di spesa e che tra gli obblighi del datore di lavoro non dele-
gabili ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs 81/2008 rientra la valutazione 
di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di 
valutazione rischi 

CONSIDERATO che  - l’art. 2 lettera q definisce la valutazione dei rischi come la valu-
tazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei 
lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la 
propria attività finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzio-
ne e protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il 
miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza in modo tale da 
assicurare, in ossequio al disposto di cui all’art. 15, l’eliminazione dei ri-
schi o ove ciò non sia possibile la riduzione al minimo in relazione alle co-
noscenze acquisite in base al progresso tecnologico 

-  l’art. 17 prevede tra le funzioni del datore di lavoro non delegabili 
la valutazione dei rischi e l’elaborazione del DVR 

-  l’art. 28 prevede che la valutazione dei rischi anche nella scelta 
delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici 
impiegati nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro deve ri-
guardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e 
che il DVR debba contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e 
la salute durante l’attività lavorativa, nella quale sono specifica-
ti i criteri adottati per la valutazione stessa

b) L’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e 
dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione 
di cui all’art. 17 comma 1 lettera a)

c)  Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il mi-
glioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d)  L’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da 
realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono 
provvedere a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in posses-
so di adeguate competenze e poteri;



e)  L’indicazione del nominativo del Responsabile del servizio di pre-
venzione e protezione del rappresentante per i lavoratori per la sicurezza 
o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla 
valutazione del rischio;

f) L’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i la-
voratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità profes-
sionale specifica esperienza adeguata formazione e addestramento; 

- l’art. 29 prevede che il datore di lavoro effettua la valutazione ed ela-
bora il documento di valutazione rischi in collaborazione con il responsabi-
le del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente; 

-  che con deliberazione n. 796 del 13/08/2009 si è proceduto ad approva-
re il Documento di Valutazione Rischi 
-  che successivamente, ed in particolare dal settembre – dicembre 2014 
in poi, facendo seguito alla  convenzione stipulata nel luglio 2014 con il 
Dipartimento  di  Sanità  Pubblica,  Medicina  Clinica  e  Molecolare 
dell’Università degli Studi di Cagliari, per la collaborazione nelle attività di 
valutazione  dei  rischi  ex  DLgs  81/08,  in  data  18.12.2014  è  stato 
formalizzato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei  Rischi 
Aziendale,( in particolare, sono stati prodotti tre allegati relativi ai rischi 
da  movimentazione  manuale  pazienti,  rischio  biologico  e  rischio 
infortunistico ed elaborati oltre 100 documenti di valutazione dei rischi 
specifici  per  struttura/servizio;  l’aggiornamento  e  produzione  di  tali 
documenti  è  stato  effettuato  a  seguito  di  sopralluoghi  specifici  nelle 
singole  strutture  condotti  dal  personale  del  Dipartimento,  medici 
competenti,  responsabile  del  servizio  di  prevenzione  e  protezione  e 
rappresentanti dei lavoratori);

-  inoltre  successivamente è stata svolta  ulteriore notevole  attività per 
mantenere costantemente aggiornato il  DVR;  in  particolare grazie alla 
consulenza  con  il  Dipartimento  di  Sanità  Pubblica,  Medicina  Clinica  e 
Molecolare  dell’Università  degli  Studi  di  Cagliari,  Si  è  effettuato  un 
ulteriore aggiornamento in data 12 agosto 2015 e, oggi, si è in condizioni 
di  approvare  l’ennesimo  ulteriore  aggiornamento;  infatti   l’Azienda  è 
impegnata in un processo di  riorganizzazione del  sistema di  sicurezza 
aziendale  da  attuare  attraverso  specifici  interventi  atti  a  garantire  il 
miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza e si è proceduto 
ad  una  nuova  valutazione  dei  rischi  con  conseguente  necessità  di 
aggiornare il DVR  sulla scorta di detta valutazione;

DATO ATTO che il DVR secondo quanto previsto dall’art. 28 comma 2, tenuto su sup-
porto informatico secondo le modalità prescritte dall’art. 53 e sottoscritto 
digitalmente, sarà custodito agli atti presso la Direzione Aziendale;

RITENUTO dunque di approvare formalmente l’ultimo aggiornamento del Documento 
di Valutazione dei rischi che a far data dalla pubblicazione della presente 
deliberazione sostituirà il precedente adottato con deliberazione n. 796 
del 13/08/2009 e successivi aggiornamenti;

Tutto ciò premesso

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO



Delibera

 Di approvare e fare proprio il Documento Valutazione Rischi redatto secondo le moda-
lità di cui in premessa

 Di dare atto che a far data dalla pubblicazione della presente deliberazione esso sosti-
tuisce integralmente il precedente documento approvato con deliberazione n. 796 del 
13/08/2009 e successivi aggiornamenti, come meglio descritto in narrativa;

 Di dare atto che il DVR, non materialmente allegato alla presente deliberazione,  tenu-
to  su  supporto  informatico  secondo  le  modalità  prescritte  dall’art.  53  del  D.Lgs 
81/2008,  sottoscritto digitalmente, sarà custodito agli atti presso la Direzione Azien-
dale e che ciascun Dirigente per quanto di rispettiva competenza ne sarà reso edotto 
per l’attuazione a cura del Responsabile SPPA.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Paolo Tecleme 


