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NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità
Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,
nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 196 del 04. 04.2019
Don. FRANCESCO
con l‘assistenza del Segretario, dott.

GIOVANNI MARANGIA

deliberazione

ha adottato la seguente

Il

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Premesso che nella Politica Aziendale la Sicurezza e Salute dei Lavoratori e dei degenti occupa un
posto preminente nella gestione dell‘ARNAS Garibaldi.
Visto il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, "Testo Unico in materia di Tutela della Salute e
della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Vista la Circolare Assessoriale n. 1292 del 25 maggio 2012 " Linee Guida per il Regolamento
Aziendale per l'organizzazione e la gestione della sicurezza e salute nelle aziende Sanitarie della
Regione Siciliana ai sensi del D.Lgs. 81/08", pubblicata il 12 giugno 2012 sulla Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana.
Ritenuto di dover procedere ad una revisione del "Regolamento per la sicurezza e salute dei
lavoratori” già in vigore in questa Azienda che tenga conto del nuovo assetto aziendale nell'ottica di
un continuo miglioramento con lo scopo di disciplinare l'organizzazione permanente ed organica di
un sistema pianificato di prevenzione e protezione.
Atteso che il regolamento:
. descrive l'organizzazione e la gestione del sistema sicurezza presso I’ARNAS Garibaldi, in
attuazione delle disposizioni di cui al Decreto L.gs. n°81/2008;
. afferma i principi organizzativi dell’Azienda, coerenti con le disposizioni legislative e
definisce i compiti e le responsabilità in capo a ciascuna delle figure coinvolte, al fine di
adempiere alle disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla
normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla Legge
190/2012,

Propone
Perle motivazioni descritte

in

narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

di approvare ed adottare il nuovo "Regolamento per la tutela della sicurezza e salute dei
lavoratori " che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante;
2. di dare mandato al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di curarne la massima
1.

diffusione;
3. di disporre la pubblicazione del nuovo Regolamento sul sito INTRANET aziendale e nella apposita
sezione Amministrazione Trasparente;
Il

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

IL

DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale parte
integrante e sostanziale del presente prowedimento;
Preso atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia
espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;
Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale

DELIBERA
di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della struttura
proponente e, pertanto:

l. di approvare ed adottare il " Regolamento perla tutela della sicurezza e salute

dei lavoratori “,

che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante;
2. di dare mandato al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di curarne la massima
diffusione;
3. di disporre la pubblicazione del Regolamento sul sito INTRANET aziendale e nella apposita sezione
Amministrazione Trasparente;
4. Attesa l'urgenza di prowedere, dichiara la presente immediatamente esecutiva.
Il

Direttore Amministrativo

Il

Segretari

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell’Azienda
e ritirata

il

il

giorno

giorno
L’addetto alla pubblicazione

Si

attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal
al

- ai

sensi dell’art. 65 LR. n. 25/93, così come sostituito

dall‘art. 53 LR. n. 30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania
Il

Inviata all’Assessorato Regionale della Salute il

Prot. n.

Notificata al Collegio Sindacale il

La

Direttore Amministrativo

Prot. n.

presente deliberazione è esecutiva:

{
E]

immediatamente
perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

Cl a

seguito del controllo preventivo effettuato dall’Assessorato Regionale perla Sanità:

a. note di approvazione prot. n.

del

b. per decorrenza del termine

IL

FUNZIONARIO RESPONSABILE

