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D e t e r m i n a z i o n e  D i r e t t o r i a l e  

 

 

NUMERO 

GENERALE 
CODICE PROPOSTA DATA 

BUDGET ADOTT. ANNO PROGR. 
1778 

000 DIA 10 0004 
9 DICEMBRE 2010 

 

 

O G G E T T O :  

PRESA D’ATTO DELL’AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 

DEI RISCHI – ANNO 2010 – REDATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 17 E 28 DEL D.LGS 

81/2008 E S.M.I. E DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DAL S.P.P. NEL CORSO 

DELL’ANNO 2010. 

 

 

I L  D I R E T T O R E  A M M I N I S T R A T I V O  

 

In quanto Datore di Lavoro ai sensi dell’art. 28, u.c., dell’Atto Aziendale approvato con 

provvedimento n. 2239/100/DIG/08/0048 del 29 dicembre 2008; 

Atteso che, in ottemperanza a quanto previsto negli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., 

il Datore di lavoro, per mezzo del Servizio di Prevenzione e Protezione. ogni anno provvede 

all’aggiornamento della valutazione dei rischi in tutti i casi previsti dalla Legge; 

Preso atto che durante il corso dell’anno 2010 sono stati eseguiti diversi sopralluoghi, a 

seguito dei quali il S.P.P: ha provveduto all’aggiornamento della valutazione dei rischi; 

Considerato inoltre che sono state aggiornate alcune valutazioni specifiche dei rischi 

lavorativi, ed è quindi indispensabile provvedere alla loro ufficiale approvazione per mezzo di una 

deliberazione di presa d’atto; 

Atteso che, nello specifico, si è provveduto: 

1. ad eseguire l’aggiornamento della “Valutazione dei rischi per i lavoratori equiparati 

presenti nell’A.S.L. CN2 di Alba-Bra (ai sensi dell’Art.2 del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i.)”; 

2. ad eseguire l’aggiornamento della “Valutazione dei rischi per la S.O.S. 118 di Alba – 

Riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro 

ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.”; 

3. ad eseguire l’aggiornamento delle valutazioni dei rischi traino-spinta (presso la S.O.C. 

Nefrologia e Dialisi di Alba), radiazioni ottiche artificiali e stress lavoro-correlato; 

4. a stilare il resoconto annuale sul consumo di dispositivi di protezione individuale suddivisi 

per tipologia e per Struttura Operativa Complessa; 

5. a redigere il prontuario dei dispositivi di protezione individuale, dove si individuano ed 

elencano tutti i D.P.I. utilizzati presso l’A.S.L. CN2, le specifiche caratteristiche dei 

dispositivi, l’analisi di tutte le manovre considerate pericolose per le quali - essendo le stesse 

non eliminabili - è indispensabile l’utilizzo di specifici D.P.I. (detto prontuario è al vaglio 
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del personale sanitario e sarà approvato con specifica determina al termine dell’iter di 

validazione); 

6. ad effettuare i sopralluoghi nei seguenti luoghi di lavoro, così come previsto ogni volta che 

si operano ristrutturazioni, spostamenti o variazioni del ciclo lavorativo: 

- Archivi c/o Farmaceutico Territoriale Alba 

- Archivi c/o Medicina Legale Alba 

- Archivi c/o locali ex SATTI Alba 

- Archivi piano seminterrato P.O. Alba  

- Archivi c/o SER.T. Bra 

- Archivi piano seminterrato P.O. Bra 

- Sale operatorie II e III piano P.O. Alba 

- Sale operatorie I piano  P.O. Alba 

- Officina/Manutenzione P.O. Bra 

- Camera mortuaria P.O. Bra 

- S.O.C. Psicologia P.O. Bra 

- S.O.C. Amministrazione del Personale Bra 

- S.O.C. Provveditorato Bra 

- S.O.S. Ingegneria Clinica Bra 

- S.O.C. Servizi Tecnici Bra 

- S.O.C. Direzione Sanitaria P.O. Bra 

- S.O.S. Medico Competente P.O. Bra 

- Cassa/C.U.P. P.O. Bra 

- S.O.S. Medico Competente P.O. Alba 

- S.O.C. Cure Primarie e Domiciliari Bra 

- S.O.C. Medicina Legale Bra 

- Poliambulatorio Via Goito Bra 

- C.I.M. Bra 

- Dipartimento di Prevenzione (SIAN, SISP, SPRESAL) Bra 

- S.O.C. Medicina e Chirurgia d’urgenza P.O. Alba 

- S.O.C. Ostetricia/Ginecologia P.O. Alba 

- Direzione Amministrativa di P.O. Alba 

- Casa Circondariale (Infermeria) Alba 

- S.O.C. R.R.F. Alba 

- Poliambulatorio extraospedaliero Alba 

- Consultorio famigliare Alba 

- N.P.I. Via Sen. Como Alba 

- Camera mortuaria P.O. Alba 

- C.I.M./Centro diurno Alba 

- S.O.C. Medicina Legale Alba 

- S.O.C. Dipendenze Patologiche Alba 

- S.O.C. Assistenza farmaceutica Territoriale Alba 

- Distretto di S. Stefano Belbo 

- Distretto di Cortemilia 

- Sale operatorie P.O. Bra 

- Sede Legale e Amministrativa  Alba 

7. ad elaborare il nuovo Regolamento per la gestione della sicurezza aziendale, in 

ottemperanza ai disposti di Legge del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., approvato con Determinazione 

Direttoriale n. 1508/000/DIG/10/0002 del 18.10.2010; 

8. ad approvare con Determinazione Direttoriale n. 1648/000/DIA/10/0003 del 11.11.2010 

l’elenco per mansione dei lavoratori equiparati (borsisti, co.co.co e co.co.pro., laureandi e 
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tirocinanti, lavoratori somministrati, lavoratori socialmente utili, servizio di emergenza 

territoriale, specializzandi, volontari singoli e studenti stagisti di scuole superiori) ai quali il 

Datore di lavoro deve garantire i medesimi diritti - per quanto riguarda la sicurezza sul 

lavoro - riconosciuti per i dipendenti; 

9. ad istituire una giornata di formazione per i nuovi assunti ed i trasferimenti che si svolge 

mensilmente (con la collaborazione, per quanto riguarda la docenza, della Direzione 

Sanitaria, del Medico Competente, della S.O.C. R.R.F. dello S.Pre.S.A.L e del Servizio 

Qualità, Risk Management e relazione con gli utenti) e ad organizzare con regolarità le 

riunioni del Gruppo di Coordinamento Ristretto, ai sensi della D.G.R n. 38-25949 del 

16.11.1998; 

10. ad intraprendere (in linea con le scelte aziendali di aderire ai laboratori proposti dalla 

F.I.A.S.O.ed in collaborazione con la S.O.C. Psicologia) i lavori per la valutazione del 

rischio da stress lavoro-correlato, in ottemperanza ai disposti di Legge, e nel giusto rispetto 

di quanto raccomandato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota avente 

oggetto “lettera circolare in ordine all’approvazione delle indicazioni necessarie alla 

valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di cui all’articolo 28, comma 1-bis, del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni” del 

18.11.2010. 

Su proposta conforme del Responsabile della S.O.S. Prevenzione e Protezione che ne ha 

curato l’istruttoria (Ing. Ferruccio GAUDINO); 

 

D E T E R M I N A 

 

− di prendere atto ed approvare, per le motivazione in premessa evidenziate, l’aggiornamento 

della valutazione dei rischi anno 2010, eseguita dal Datore di Lavoro  per tramite del 

Servizio di Prevenzione e Protezione,  specificamente evidenziato: 

1. l’aggiornamento della “Valutazione dei rischi per i lavoratori equiparati presenti 

nell’A.S.L. CN2 di Alba-Bra (ai sensi dell’Art.2 del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i.)”; 

2. l’aggiornamento della “Valutazione dei rischi per la S.O.S. 118 di Alba – Riguardante il 

miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ai sensi del 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i.”; 

3. ad eseguire l’aggiornamento delle valutazioni dei rischi traino-spinta (presso la S.O.C. 

Nefrologia e Dialisi di Alba), radiazioni ottiche artificiali e stress lavoro-correlato; 

4. il resoconto annuale sul consumo di dispositivi di protezione individuale suddivisi per 

tipologia e per Struttura Operativa Complessa; 

5. il prontuario dei dispositivi di protezione individuale, dove si individuano ed elencano 

tutti i D.P.I. utilizzati presso l’A.S.L. CN2, le specifiche caratteristiche dei dispositivi, 

l’analisi di tutte le manovre considerate pericolose per le quali - essendo le stesse non 

eliminabili - è indispensabile l’utilizzo di specifici D.P.I. (detto prontuario è al vaglio del 

personale sanitario e sarà approvato con specifica determina al termine dell’iter di 

validazione); 

6. i sopralluoghi nei seguenti luoghi di lavoro, così come previsto ogni volta che si operano 

ristrutturazioni, spostamenti o variazioni del ciclo lavorativo: 

- Archivi c/o Farmaceutico Territoriale Alba 

- Archivi c/o Medicina Legale Alba 

- Archivi c/o locali ex SATTI Alba 

- Archivi piano seminterrato P.O. Alba  

- Archivi c/o SER.T. Bra 

- Archivi piano seminterrato P.O. Bra 

- Sale operatorie II e III piano P.O. Alba 
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- Sale operatorie I piano  P.O. Alba 

- Officina/Manutenzione P.O. Bra 

- Camera mortuaria P.O. Bra 

- S.O.C. Psicologia P.O. Bra 

- S.O.C. Amministrazione del Personale Bra 

- S.O.C. Provveditorato Bra 

- S.O.S. Ingegneria Clinica Bra 

- S.O.C. Servizi Tecnici Bra 

- S.O.C. Direzione Sanitaria P.O. Bra 

- S.O.S. Medico Competente P.O. Bra 

- Cassa/C.U.P. P.O. Bra 

- S.O.S. Medico Competente P.O. Alba 

- S.O.C. Cure Primarie e Domiciliari Bra 

- S.O.C. Medicina Legale Bra 

- Poliambulatorio Via Goito Bra 

- C.I.M. Bra 

- Dipartimento di Prevenzione (SIAN, SISP, SPRESAL) Bra 

- S.O.C. Medicina e Chirurgia d’urgenza P.O. Alba 

- S.O.C. Ostetricia/Ginecologia P.O. Alba 

- Direzione Amministrativa di P.O. Alba 

- Casa Circondariale (Infermeria) Alba 

- S.O.C. R.R.F. Alba 

- Poliambulatorio extraospedaliero Alba 

- Consultorio famigliare Alba 

- N.P.I. Via Sen. Como Alba 

- Camera mortuaria P.O. Alba 

- C.I.M./Centro diurno Alba 

- S.O.C. Medicina Legale Alba 

- S.O.C. Dipendenze Patologiche Alba 

- S.O.C. Assistenza farmaceutica Territoriale Alba 

- Distretto di S. Stefano Belbo 

- Distretto di Cortemilia 

- Sale operatorie P.O. Bra 

- Sede Legale e Amministrativa  Alba 

− di dare atto inoltre che si è provveduto: 

7. ad elaborare il nuovo Regolamento per la gestione della sicurezza aziendale, in 

ottemperanza ai disposti di Legge del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ed approvato con 

Determinazione Direttoriale n. 1508/000/DIG/10/0002 del 18.10.2010; 

8. ad elaborare l’elenco per mansione dei lavoratori equiparati (borsisti, co.co.co e 

co.co.pro., laureandi e tirocinanti, lavoratori somministrati, lavoratori socialmente utili, 

servizio di emergenza territoriale, specializzandi, volontari singoli e studenti stagisti di 

scuole superiori), approvato con Determinazione Direttoriale n. 1648/000/DIA/10/0003 

del 11.11.2010, ai quali il Datore di lavoro deve garantire i medesimi diritti - per quanto 

riguarda la sicurezza sul lavoro - riconosciuti per i dipendenti; 

9. ad istituire una giornata di formazione per i nuovi assunti ed i trasferimenti che si svolge 

mensilmente (con la collaborazione, per quanto riguarda la docenza, della Direzione 

Sanitaria, del Medico Competente, della S.O.C. R.R.F. dello S.Pre.S.A.L e del Servizio 

Qualità, Risk Management e relazione con gli utenti) e ad organizzare con regolarità le 

riunioni del Gruppo di Coordinamento Ristretto, ai sensi della D.G.R n. 38-25949 del 

16.11.1998; 
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10. ad intraprendere (in linea con le scelte aziendali di aderire ai laboratori proposti dalla 

F.I.A.S.O.ed in collaborazione con la S.O.C. Psicologia) i lavori per la valutazione del 

rischio da stress lavoro-correlato, in ottemperanza ai disposti di Legge, e nel giusto 

rispetto di quanto raccomandato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con 

nota avente oggetto “lettera circolare in ordine all’approvazione delle indicazioni 

necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di cui all’articolo 28, 

comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e 

integrazioni” del 18.11.2010. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 Gregorio BARBIERI 
 F.TO BARBIERI 

 

 

Sottoscrizione del proponente: 

 

 IL RESPONSABILE DELLA S.O.S. 

PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Ferruccio GAUDINO 
 F.TO GAUDINO 

 
Archivio: I.3.14.1 – III.5.5 

TR/lm 
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Invio al Collegio Sindacale 
 

Prot. n. _____________ del ____________________ 

Invio alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci: 
 

Prot. n. ______________ del ___________________ 

CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE CONTABILE 
Si dichiara l'avvenuta  registrazione contabile da 

parte della S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria 

Alba, lì ______________  
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

____________________  

Invio al controllo della Giunta della Regione, ex art. 

2, c. 1, L.R. 30 giugno 1992, n. 31 
 

prot. n. _____________ del ____________________, 
 

ricevuta dalla Regione in data __________________ 
 

Richiesta chiarimenti da parte della Regione 
 

prot. n. _____________ del ____________________ 

 
Risposta chiarimenti da parte della Regione  con nota  
 

prot. n. _____________ del ____________________, 
 

ricevuta dalla Regione in data _________________ 

 
Provvedimento conclusivo del procedimento 
 

n. __________________ del ___________________ 
 

� declaratorio di nullità o decadenza 

� di annullamento o non approvazione 

� di approvazione 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente determinazione è stata 

posta in pubblicazione presso l’Albo dell’A.S.L. 

CN2, il  _______________________ per quindici 

giorni consecutivi 

 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

S.O.C. AFFARI GENERALI 
Silvia BARACCO 
F.TO BARACCO 

C E R T I F I C A T O  D I  E S E C U T I V I T A ’  

Provvedimenti soggetti al controllo della Giunta 

della Regione 
 

Si certifica che la presente determinazione è  
 

divenuta esecutiva il _________________________ 
 

� per decorrenza dei termini 
 

� per approvazione da parte della Giunta della 

Regione 

 

Provvedimenti non soggetti al Controllo della 

Giunta della Regione 
 

Si certifica che la presente determinazione è  

divenuta esecutiva il ________________________ 
 

� essendo immediatamente eseguibile 
 

� essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 3, L.R. 30/06/92, n. 31) 

 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

S.O.C. AFFARI GENERALI 
Silvia BARACCO 
F.TO BARACCO 

 


