
 
 
  

 
Impronta documento: CDECE882A99749CD3647EAD724B18099B3AC454A 
(Rif. documento cartaceo 60AF19288629A637E9E0048E0B75A04C7CBA7E52, 43/03/9A3DZONA_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
1 

Numero: 69/AV3 

Data: 20/01/2014 

 
 
 
 
 
 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 69/AV3 DEL 20/01/2014  
      

Oggetto: UTILIZZO FONDI RESIDUI DERIVANTI DALL’APPLICAZIONE DEL DLGS 758/94 PER 
SANZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO NELL’ANNO 2011. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 
 

 
- . - . - 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 
 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
adottare il presente atto; 
 
 
VISTA l’attestazione dei Dirigenti dei Servizi Controllo di Gestione e Bilancio dell’Area Vasta 3 in 
riferimento al finanziamento utilizzato; 
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- D E T E R M I N A - 

 
 

 
1) DI APPROVARE, in ordine a quanto previsto dall’articolo 42 della L.R. n. 11/2001, il piano di 
utilizzazione delle risorse aggiuntive residue dell’anno 2011 derivanti dall’applicazione delle 
sanzioni di cui al dlgs 758 del 19/12/94- art 42 L.R. 11 dell’11/05/2001 irrogate dallo SPSAL 
sede di Camerino dell’AV3, come dettagliato nel documento istruttorio; 
 
2) DI PRENDERE ATTO che, sulla base delle contabilizzazioni, la somma effettivamente 
disponibile e’ pari a € 61.000,00 e da utilizzare, in favore dei  SPSAL dell’Area Vasta 3 per le 
finalita’ elencate nel documento istruttorio medesimo e  
 
3) DI PRENDERE ATTO altresì che una restante somma, relativa sempre al fondo residuo 2011 
e pari a  € 20.000,00, sarà utilizzata per l’acquisizione di personale; 
 
4) DI TRASMETTERE la presente Determina alle UU.OO. Area Economico-Finanziaria e Provveditorato, Controllo 
di Gestione e Servizi Gestione Informatica delle singole sedi dei Servizi PSAL per quanto di rispettiva competenza in 
ordine alla  gestione contabile ed amministrativa del fondo disponibile; 
 
5) DI DARE ATTO che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 
della legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s. m. i.; 
 
6) DI TRASMETTERE il presente atto al collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 
e s.m.i 

 
 

 

 
 
 

IL Direttore Generale 
 dell’Area Vasta 3 

Dott. Enrico Bordoni 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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Per il parere infrascritto: 
 
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio, rispetto alla 
programmazione definita con il budget 2013, mediante le somme introitate a seguito di sanzioni 
amministrative in materia di sicurezza sul lavoro di cui al Dlgs. 758/1994 nell’anno 2011. 
 
 

 
Il Dirigente del Servizio Controllo di Gestione 

Paolo Gubbinelli 
 
 

 
 

  
        Il Dirigente del Servizio Bilancio 

                          ( Paolo Gubbinelli ) 
 
 

  
 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO 
 

Sede di Civitanova Marche  Via Ginocchi 1 a 
Sede di Macerata Belvedere Raffaello Sanzio n.1 

Sede di Camerino, Viale Europa sn, Osp.E.Mattei, Matelica 
 

Normativa di riferimento 
 D.Lgs. n. 165/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
 L.R. n. 11 del 11/5/2001, art. 42; 
 DGRM n. 54 del 28/1/2004; 
 DGRM n. 1161 del 01.08.2011; 
 DGRM n. 1247 del 19.09.2011; 
 DGRM n. 1696 del 03.12.2012; 
 DGRM n. 1799 del 28.12.2012; 
 Nota Asur prot. 0013271 del 16.6.2011” …linee guida di indirizzo per impiego introiti sanzioni 

dlgs 758/94” 
 D. Lgs. N. 758 del 19.12.1994; 
 D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008, art. 13 comma 6; 
 Nota Giunta Regionale Marche del 02.08.2001, prot. n. 10247/SAN1/40; 
 Nota del Servizio Salute della Regione Marche n. 161076 del 20/03/2009; 
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 Nota del Servizio Salute della Regione Marche n. 598290 del 19/10/2009; 
 Nota Prot. n. 0001515 del 11.02.2013 della Regione Marche, ARS PF Prevenzione e Promozione 

della Salute negli Ambienti di Vita e di Lavoro;  
 
 
Presupposti e motivazioni 
 
VISTO l’art 42 della L.R. Marche 07/05/2001 n. 11 ( Legge Finanziaria 2001), la quale  prevede che gli 
importi introitati direttamente dalle ex Aziende UUSSLL, derivanti dalle procedure sanzionatorie 
previste agli artt. Da 20 a 24 del Dlgs 758/1994, siano finalizzati per aumentare il budget economico 
finanziario assegnato ai Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di lavoro / S.P.S.A.L.) e 
destinati alla formazione e aggiornamento degli operatori della vigilanza ed ispezione degli stessi, 
all’adeguamento e all’acquisto di attrezzature, nonche’ a progetti obiettivo e al raggiungimento delle 
finalita’ dei Servizi medesimi; 
 
CONSIDERATO che, nel mutato quadro organizzativo della Sanita’ regionale e sempre nell’ottica di 
operare con procedure omogenee in Area Vasta, risulta necessario completare il piano di utilizzo delle 
somme disponibili introitate per sanzioni in materia di lavoro di cui al dlgs 758/94, condiviso e 
concordato tra i 3 Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della AV3; 
 
VISTA la gia’ citata nota Asur 13271 del 16/06/2011, riportante le linee guida di indirizzo per l’impiego 
introiti sanzioni Dlgs 756/94 che prevedono, tra le altre finalita’, l’adeguamento e la acquisizione di 
attrezzature, sulla base di analisi, verifica e fabbisogno dei Servizi PSAL del Dipartimento di 
Prevenzione; 
 
PRESO ATTO che a tutt’oggi, emerge la disponibilita’ di una somma residua pari a € 61.000,00 
derivante da introiti per sanzioni in materia irrogate dal SPSAL sede di Camerino nell’anno 2011 e non 
ancora utilizzate, oltre ad una somma residua pari a  € 20.000,00 che sarà utilizzata per l’acquisizione di 
personale 
 
RICHIAMATO di avere gia’,  per l’anno 2013, un unico Piano di utilizzo di tali residui, suddiviso per 
singole Strutture SPSAL dell’Area Vasta 3 ed evidenziato che tale piano e’ stato oggetto di valutazione 
e confronto tra il Direttore di AV3, il Direttore del Dipartimento e i Dirigenti Responsabili SPSAL delle 
medesima AV3; 
 
ATTESO che il piano di utilizzo in questione si concretizza nella sottoelencata modalita’: 

- acquisto di 2 autovetture Panda (da destinarsi 1 per sede di Camerino e una per sede di 
Civitanova M., di cui una 4x4 diesel x Camerino(in alternativa contratto di 
affitto/leasing) per un costo totale di € 27.000,00; 

- acquisto di strumentazione di igiene industriale (n 3 termoanemometri e n. 3 metri 
elettronici, da ripartire in maniera funzionale e razionale tra tutte e tre le sedi SPSAL), 
unitamente a destinazione di somme per analisi di igiene industriale, per un costo pari a € 
10.000; 

- acquisto per SPSAL sede di Camerino di 4 PC da postazione fissa completi di tastiera 
monitor e masterizzatore, 1 PC portatile, 1 scanner ad alta definizione a colori, 1 
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telefono-fax, 1 fascicolatrice meccanica, 1 distruttore documenti + acquisto per SPSAL 
sede di Macerata di 4 PC da postazione fissa completi di tastiera monitor e masterizzatore 
per un totale + acquisto per SPSAL sede di Civitanova M. di 2 PC da postazione fissa 
completi di tastiera monitor e masterizzatore per un costo totale di  € 23.000; 

- acquisto di abbonamenti e riviste specifiche di settore, per un costo totale di € 1000. 
- Per un totale di € 61.000,00. 

 
EVIDENZIATO che all’approvazione del citato completamento del piano di utilizzo dovranno poi 
seguire atti specifici di competenza per l’acquisizione di quanto sopra specificato; 
 
RITENUTO di la presente Determina alle UU.OO. Area Economico-Finanziaria e Provveditorato, 
Controllo di Gestione e Servizi Gestione Informatica delle singole sedi dei Servizi PSAL per quanto di 
rispettiva competenza in ordine alla  gestione contabile ed amministrativa del fondo disponibile; 
 
CONSIDERATO che permane la necessità del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di 
Lavoro dell’Area Vasta 3, di adeguare le capacità di risposta ai bisogni espressi dal territorio, in 
conformità con il mandato istituzionale configurato con la legislazione regionale prima citata; 
 
Tanto premesso, si propone al Direttore dell’Area Vasta n.3, ai fini della relativa approvazione il 
seguente schema di determina: 
 
1) DI APPROVARE, in ordine a quanto previsto dall’articolo 42 della L.R. n. 11/2001, il piano di 
utilizzazione delle risorse aggiuntive residue dell’anno 2011 derivanti dall’applicazione delle sanzioni di 
cui al dlgs 758 del 19/12/94- art 42 L.R. 11 dell’11/05/2001 irrogate dalla sede di Camerino dell’AV3, 
come dettagliato nel documento istruttorio; 
 
2) DI PRENDERE ATTO che, sulla base delle contabilizzazioni, la somma effettivamente disponibile e’ 
pari a € 61.000,00 e da utilizzare, in favore de SPSAL dell’Area vasta 3 per le finalita’ elencate nel 
documento istruttorio; 
 
3) DI PRENDERE ATTO altresì che una restante somma, relativa sempre al fondo residuo 2011 e pari a  
€ 20.000, sarà utilizzata per l’acquisizione di personale; 

 
4) DI TRASMETTERE la presente Determina alle UU.OO. Area Economico-Finanziaria e 
Provveditorato, Controllo di Gestione e Servizi Gestione Informatica delle singole sedi dei Servizi 
PSAL per quanto di rispettiva competenza in ordine alla  gestione contabile ed amministrativa del fondo 
disponibile; 
 
5) DI DARE ATTO che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della legge 
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s. m. i.; 
 
6) DI TRASMETTERE il presente atto al collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i 
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Il Responsabile del 
Procedimento amministrativo 
Dr. Gianni Mercuri 
 
 
Il Dirigente Amministrativo 
Dr.ssa Anna Onichini 
 
 
 
 

I DIRIGENTI - RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO 
 

 

        Dirigente Responsabile SPSAL Camerino 

Dott. Antonio Barboni 

 

Dirigente Responsabile SPSAL Civitanova M. 
                           Dott. Roberto Calisti 

 

        Dirigente Responsabile F.F. SPSAL Macerata 

Dott. Francesco Migliozzi  

 
 

- ALLEGATI - 
 
 

 


