DELIBERAZIONE n. 282 del 29/05/2020

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)
DELL’ASST DELLA VALTELLINA E ALTO LARIO - “FASCICOLO N° 28 VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA VIOLENZA SUL LUOGO DI LAVORO – D.LGS 81/08
ARTT. 17, 28”

Il DIRETTORE GENERALE
su proposta del Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione
PREMESSO che:
con L.R. n. 23/2015 sono state istituite le Aziende Socio Sanitarie Territoriali AA.SS.SS.TT., che subentrano nelle funzioni delle precedenti Aziende Ospedaliere e acquisiscono
nuove attività e funzioni dalle EX AA.SS.LL.;
con D.G.R. n. 4497 del 10.12.2015 è stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale
della Valtellina e dell’Alto Lario (ASST VAL) a decorrere dal 01.01.2016 con sede legale in Sondrio, via Stelvio, 25;
la L.R. n. 15 del 28.11.2018 “Modifiche al Titolo I, al Titolo III e all'allegato 1 della L.R.
33/2009 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)” ridefinisce l’assetto territoriale dell’ASST della Valtellina e Alto Lario, con lo scorporo di 29 Comuni del Medio Alto Lario, che ven gono assegnati all’ASST Lariana;
RICHIAMATE:
la D.G.R. XI/1086 del 17.12.2018 “Attuazione L.R. 23/2015: Determinazioni in ordine alla
direzione dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell’Alto Lario”, con
la quale Regione Lombardia ha nominato il Dr. Tommaso Saporito Direttore Generale dell’ASST
della Valtellina e dell’Alto Lario dal 01.01.2019 al 31.12.2023;
la lettera n. prot. 0002131 del 14.01.2019 con la quale si conferma la designazione, avvenuta con deliberazione n. 321 del 10.05.2018, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
le lettere n. prot. 0002128 e n. prot. 0002130 del 14.01.2019 con cui sono stati nominati i
Medici Competenti;
la deliberazione n. 264 del 03.04.2019 “Nomina Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza nei luoghi di lavoro – D. Lgs 81/2008” con la quale si è preso atto della designazione dei
Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
le lettere n. prot. 0019933 del 08.05.2019 e n. prot. 0020037 del 09.05.2019 con cui sono
stati individuati rispettivamente: i Dirigenti e i Preposti della ASST della Valtellina e dell’Alto
Lario (art. 2, comma 1, lettere d) ed e) del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.);
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VISTO il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e in particolare:
l’art. 2, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., in base al quale si individua il Direttore Generale quale Datore di Lavoro dell’ASST della Valtellina e dell’Alto Lario;
l’art. 17, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (Capo III, Sezione I) che stabilisce
l’obbligo, non delegabile da parte del Datore di Lavoro, della valutazione di tutti i rischi con la
conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (art. 28 del D. Lgs. 81/2008 e
s.m.i.);
l’art. 29, comma 3, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., che prevede l’obbligo di rielaborare la valutazione del rischio in occasione di “modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del
lavoro significative ai fini della sicurezza della salute e sicurezza dei lavoratori…” e pertanto di aggiornare le misure di prevenzione e di rielaborare il documento di valutazione dei rischi;
CONSIDERATA la necessità di aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi con il Fascicolo numero 28;
TENUTO CONTO dell’accordo quadro europeo sulle molestie e la violenza sul lavoro del 26
aprile 2007 che mira ad impedire e, se del caso, a gestire problemi di prepotenza, moleste sessuali e
violenza fisica sul luogo di lavoro;

DATO ATTO che l’ASST Valtellina e Alto Lario, nel 2018, ha predisposto la procedura con cui
avviare l’attività di gestione degli atti di violenza che prevede la raccolta e gestione delle segnalazioni degli eventi stessi;
TENUTO CONTO delle linee guida Regionali – allegato C: “Atti di violenza a danno degli operatori sanitari in ambito ospedaliero: metodologia di analisi e gestione del rischio” della Deliberazione della Giunta di Regione Lombardia N° XI del 23/07/2019;
DATO ATTO che con delibera n. 662 del 6 settembre 2019 si è istituito un gruppo di lavoro multi disciplinare per l’elaborazione di un programma di prevenzione degli atti di violenza a danno degli
operatori, coordinato dal Direttore Sanitario;
PRESA IN ESAME l’attività del gruppo sopra citato e i risultati delle analisi svolte;
DATO ATTO del fatto che:
il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ha collaborato con il Medico Competente per l’elaborazione del “Fascicolo n. 28 - Valutazione del Rischio da violenza sul luogo di
lavoro – D. Lgs 81/08 artt. 17, 28”;
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il “Fascicolo n. 28 - Valutazione del Rischio da violenza sul luogo di lavoro – D. Lgs 81/08
artt. 17, 28” è stato preventivamente inviato per consultazione (art. 50, c. 1, lettera b) del D. Lgs.
81/08) ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) con e-mail del 13/05/2020.;
non sono pervenute osservazioni e/o richieste di modifica/integrazione da parte dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
VISTO il “Fascicolo n. 28 - Valutazione del Rischio da violenza sul luogo di lavoro – D. Lgs 81/08
artt. 17, 28” sottoscritto ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., agli atti del Servizio di
Prevenzione e Protezione;
CONSTATATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Azienda;
VISTE:
- l’attestazione del Responsabile del Procedimento in merito alla regolarità tecnica e alla legittimità
del provvedimento;
- l’attestazione del Direttore della UOC Economico Finanziario, in ordine alla regolarità contabile e
alla copertura finanziaria della spesa complessiva;
DATO ATTO che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Sociosanitario ad interim e
del Direttore Amministrativo;
DELIBERA
per tutti i motivi in premessa indicati e che qui si intendono integralmente riportati,

di approvare l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dell’ASST
della Valtellina e Alto Lario – “Fascicolo n. 28 - Valutazione del Rischio da violenza sul luogo di
lavoro – D. Lgs 81/08 artt. 17, 28”, che sarà conservato agli atti del Servizio di Prevenzione e Protezione;

di dare atto che il “Fascicolo n. 28 - Valutazione del Rischio da violenza sul luogo di lavoro
– D. Lgs 81/08 artt. 17, 28” sarà pubblicato, per quanto di interesse per i lavoratori, sulla pagina intranet aziendale dedicata al Servizio di Prevenzione e Protezione;

di incaricare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per quanto riguarda la
diffusione del DVR in Azienda;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Azienda;

di dare atto che le attestazioni richiamate in premessa e allegate formano parte integrante
del presente atto;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo online dell’Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così come sostituito dall’art.1 della L.R. n.23/2015);
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di dare mandato alla UOC interessate, indicate all’interno del documento in questione, per
quanto consegue l’adozione del seguente provvedimento;

di dare mandato al Responsabile del Procedimento per la cura dei successivi adempimenti ai
sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

IL DIRETTORE GENERALE
(dr. Tommaso Saporito)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dr. Andrea De Vitis)

IL DIRETTORE SANITARIO
(dr. Giuseppina Ardemagni)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO AD INTERIM
(dr. Andrea De Vitis)

Il presente documento è sottoscritto digitalmente.
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ALLEGATO

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ TECNICA, DI LEGITTIMITA’, CONTABILE E
COPERTURA FINANZIARIA

UOC PROPONENTE: Servizio di Prevenzione e Protezione
Si attesta la regolarità e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure
previste per la specifica materia.
Sondrio 28/05/2020

Pratica gestita da Antonino Andaloro

IL DIRETTORE
Servizio di Prevenzione e Protezione
(dr. Antonino Andaloro)

UOC ECONOMICO FINANZIARIO
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa complessiva scaturente dal presente
provvedimento così come segue:
BILANCIO

CONTO E DESCRIZIONE

IMPORTO 2020

IMPORTO 2021

IMPORTO 2022

TOTALE

Sanitaria

-

0

0

0

0

Sondrio 28/05/2020
PER IL DIRETTORE
UOC Economico Finanziario
(dr. Giuliana Rabbiosi)
dr. Claudia Gianoli
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