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Data: 24/09/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 

 N. 1167/AV3 DEL 24/09/2018  

      

Oggetto: RISORSE AGGIUNTIVE DERIVANTI DALL’APPLICAZIONE DELLE 

SANZIONI D.LGS.VO 758/94 – ART. 42 L.R. N. 11/2011.  APPROVAZIONE PIANO DI 

UTILIZZO SOMME PER L’ANNO 2018. 

 

 

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 del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 

 

- D E T E R M I N A - 

 

1. Di dare atto che la somma annualmente disponibile per i progetti e le azioni di cui alla presente 

determina è costituita ed alimentata dai fondi introitati dall’Area Vasta 3 dell’ASUR ai sensi del 

Dlgs 758/94 per sanzioni elevate ai sensi del D.Lgs.vo 758/94 per violazioni in materia di 

sicurezza e salute sul lavoro, che la relativa disponibilità per il 2018 risulta di complessivi € 

203.796,79 e che questa è strutturata come segue: 

 

 Somma introiti 2017: € 124.196,40 

 Somma residua 2016 non utilizzata nel 2017, riscontata nel bilancio e che 

confluisce nel piano di utilizzo 2018: € 79.600,39 

 

2. di approvare, in ordine a quanto previsto dall’articolo 42 della L.R. n. 11/2011, i piani di 

utilizzazione previsti dall’UOC PSAL -Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro 

dell’AV3 e dall’UOC PSAL -Epidemiologia Occupazionale per l’anno 2018 nel senso 

riportato nel documento istruttorio e dettagliati nelle apposite 5 schede progetto conservate 

agli atti del Dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta 3 nonché nell’allegato che 

costituisce parte integrante del presente atto, per un impegno di spesa complessivo di             

€ 148.053,60; 
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3. di dare atto che, in ogni caso, l’impiego dell’intero fondo dovrà garantire il rispetto delle 

sotto elencate procedure generali di gestione e di rendicontazione: 

 

 come previsto dalle Linee Guida ASUR, approvate con nota prot. 0013271 del 

16.6.2011, i progetti che hanno incidenza sugli elementi della retribuzione accessoria 

saranno oggetto di confronto con la delegazione sindacale di riferimento per ciascuna 

area contrattuale; 

 la progettualità dovrà essere conforme oltre agli obiettivi previsti dalle Linee Guida 

ASUR di cui sopra, agli obiettivi ed alle finalità individuati nella citata disposizione 

regionale (Art. 42 L.R. n. 11/2001) istitutiva della specifica destinazione delle somme 

e che ogni eventuale variazione dei progetti indicati negli allegati dovrà essere 

concordata dai Direttori dell’UOC PSAL - Prevenzione e Sicurezza Ambienti di 

Lavoro e dell’UOC PSAL - Epidemiologia Occupazionale con la Direzione di Area 

Vasta dell’AV3;  

 qualora le somme introitate non vengano pienamente utilizzate ed impegnate 

nell’anno di riferimento saranno reimpiegate nell’esercizio successivo; 

 

  4. di delegare il direttore del Dipartimento di Prevenzione, per il tramite dei Direttori dell’UOC 

PSAL -Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell’AV3 e dell’UOC PSAL - Epidemiologia 

Occupazionale, alla rendicontazione relativa all’attività svolta e ai risultati conseguiti anche ai fini 

della liquidazione delle competenze maturate; 

 

  5. di trasmettere la presente determina alle UU.OO Area Economico-Finanziaria e Gestione 

Risorse Umane per quanto di rispettiva competenza in ordine alla  gestione contabile ed 

amministrativa del fondo disponibile; 

 

 6. 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.; 

 

 7. di trasmettere presente atto al collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA 3 

                                                                                  Dott. Alessandro Maccioni 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: A914275613EF8B69E3FC62B92262CBB69903FA76 

(Rif. documento cartaceo 9EFDF758DE2A4B085F9C51C59B2F6BE7FF0B1A30, 7/08/AV3PREV_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 1167/AV3 

Data: 24/09/2018 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

 

Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio, rispetto alla 

programmazione definita con il budget 2018, mediante le somme introitate nell’anno 2016 e 2017 e 

comunque disponibili al 31/12/2017 a seguito di sanzioni amministrative in materia di Prevenzione e 

Sicurezza del Lavoro di cui al D.Lgs.vo 758/94. 

 

 

Il Dirigente UOC Controllo di Gestione             Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio 

 (Paolo Gubbinelli)                           (Dr.ssa Lucia Eusebi)     

 

 

 

                                                                                                                                                                   

  

La presente determina consta di n. 10 pagine di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante 

della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO 

 

UTILIZZO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE DERIVANTI DALL’APPLICAZIONE DELLE 

SANZIONI D.LGS. 758 DEL 19.12.94 – ART. 42 L.R. 11 DEL 11.05.2001. APPROVAZIONE 

PIANO UTILIZZAZIONE SOMME ANNO 2017 PER L’ANNO 2018. 

 

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; 

 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  alle UU.OO.CC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro e Epidemiologia 

Occupazionale e destinati alla formazione e aggiornamento degli operatori della vigilanza ed ispezione 

degli stessi, all’adeguamento e all’acquisto di attrezzature, nonché a progetti obiettivo mirati al 

raggiungimento delle finalità dei Servizi medesimi; 

 

CONSIDERATO che, nell’attuale quadro organizzativo della Sanità regionale, e sempre nell’ottica di 

operare con procedure omogenee in Area Vasta, risulta necessario procedere, anche per l'ano 2018, 

all’approvazione di un piano di utilizzo delle somme introitate per sanzioni in materia di lavoro di cui al 

Dlgs 758/94, condiviso e concordato tra i Direttori dell’UOC PSAL -Prevenzione e Sicurezza Ambienti 

di Lavoro e dell’UOC PSAL - Epidemiologia Occupazionale dell'Area Vasta 3; 
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VISTA la già citata nota ASUR 13271 del 16/06/2011, che indica le linee di indirizzo per l’impiego 

degli introiti da sanzioni comminate ai sensi del Dlgs 758/94, prevedendo l'impegno di risorse anche per 

l’attuazione di progetti trasversali che abbiano come finalità la prevenzione nei luoghi di lavoro, anche 

svolti in collaborazione con altri Servizi del Dipartimento di Prevenzione; 

 

VISTA altresì la DGRM n. 1696 del 3/12/2012, direttiva vincolante per i Direttori Generali degli Enti 

del SSN per l’attuazione del D.L. 95/2012, convertito con legge 135 del 7/08/2012, concernenti 

disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi dei cittadini, la quale 

prevede, tra gli indicatori di risultato dell’obiettivo 4 – tutela della Salute e Sicurezza nei luoghi di 

lavoro, la verifica dell’utilizzo dei fondi delle sanzioni ex art 42 L.R. 11/2001, per l’attuazione di 

programmi strategici di valenza regionale; 

 

PRESO ATTO che il fondo ex Dlgs 758/94 introitato e consolidato al 31/12/2017, ed effettivamente 

disponibile per il 2018, risulta di complessivi € 203.796,79 e che questo è strutturato come segue:  

 

 Somma introiti 2017: € 124.196,40 

 Somma residua 2016 non utilizzata nel 2017, riscontata nel bilancio e che 

confluisce nel budget 2018: € 79.600,39    

 

DATO ATTO che l'impiego dell'intero fondo dovrà garantire il rispetto delle sotto elencate procedure 

generali di gestione e di rendicontazione: 

 

 come previsto dalle Linee Guida ASUR, approvate con nota prot. 0013271 del 16.6.2011, i 

progetti  che hanno incidenza sugli elementi della retribuzione accessoria saranno oggetto di 

confronto con la delegazione sindacale di riferimento per ciascuna area contrattuale; 

 la progettualità dovrà essere conforme oltre che agli obiettivi previsti dalle linee di indirizzo 

ASUR di cui sopra, agli obiettivi ed alle finalità individuati nella citata disposizione regionale 

(Art. 42 L.R. n. 11/2001) istitutiva della specifica destinazione delle somme e che ogni 

eventuale variazione dei progetti indicati nell’allegato dovrà essere concordata dai Direttori 

dell’UOC PSAL - Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro e dell’UOC PSAL - 

Epidemiologia Occupazionale dell’Area Vasta 3;  

 entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento il Direttore del Dipartimento 

di Prevenzione, per il tramite dei Direttori dell’UOC PSAL - Prevenzione e Sicurezza 

Ambienti di Lavoro e dell’UOC PSAL - Epidemiologia Occupazionale dell’Area Vasta 

3,  dovrà provvedere a rendicontare al Direttore dell'Area Vasta 3 relativamente alle attività 

svolte, alle risorse utilizzate e a quelle residue; 

 qualora uno o più’ operatori  dovessero, per impedimenti oggettivi o per scelta personale, non 

partecipare in toto o in parte alla progettualità, la quota loro spettante potrà essere ripartita, a 

cura del Direttore di U.O.C. per essi responsabile, tra gli operatori della U.O. medesima, con 

conseguente rimodulazione degli impegni orari, ovvero posta a residuo da riassegnare 

all'esercizio successivo; 

 qualora le somme introitate non venissero pienamente utilizzate ed impegnate nell’anno di 

riferimento anche per altri motivi, esse saranno riassegnate all’esercizio successivo; 
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 la presente determina dovrà essere trasmessa alle UU.OO. Area Economico-Finanziaria, 

Approvvigionamenti e Patrimonio e Gestione Risorse Umane per quanto di rispettiva 

competenza in ordine alla  gestione contabile ed amministrativa del fondo disponibile; 

 

VERIFICATO che le aree progettuali indicate e descritte nell'allegato unico sono pienamente 

compatibili con i criteri indicati nelle Linee Guida ASUR approvate con nota prot. 0013271 del 

16.6.2011, di seguito descritti: 

 

 Utilizzo dei fondi privilegiando livelli di integrazione per la creazione delle eccellenze di cui 

alla DGRM n. 17/2011;  

 Messa a regime degli sportelli informativi 

 Sostegno ai progetti regionali promossi all'interno dei Protocollo di Intesa già stipulato tra 

INAIL e Regione Marche nonché previsti in sede di programmazione nazionale e regionale, 

purché rientranti fra le attività previste dall'art. 42 della LR n. 11/2001 e che non abbiano altre 

fonti di finanziamento adeguate; 

 Progetti di formazione per il personale operante  in tutti quei settori ritenuti a maggior rischio 

per la salute e la sicurezza dei lavoratori, per attività integrativa a quella obbligatoria prevista 

dalla normativa a carico delle imprese, gestita in collaborazione con le Associazioni di 

Categoria, Camere di Commercio e l'INAIL, quali lavoratori, datori di lavoro e soggetti di 

rappresentanza previsti dal Dlgs 81108 e s.m.i.; 

 Progetti trasversali che abbiano come finalità la prevenzione nei luoghi di lavoro svolti in 

collaborazione con altri Servizi del Dipartimento; 

 Progetti di aggiornamento formazione del personale sulla base della ricognizione dei bisogni 

formativi; 

 Adeguamento ed acquisizione delle attrezzature sulla base dell'analisi e verifica e fabbisogno 

dei servizi; 

 Finanziamento di prestazioni aggiuntive e contratti ove ciò necessario a garantire la gestione 

ottimale dei Servizi nonché dei progetti sopra richiamati. 

 Attività e interventi che si rendessero necessari nel corso dell’anno per la tutela della sicurezza 

e della salute dei lavoratori ASUR. 

 

VISTO che gli obiettivi previsti nell’allegato sono pienamente compatibili con quelli stabiliti  dalla 

Regione Marche, ARS PF Prevenzione e Promozione della Salute negli Ambienti di Vita e di Lavoro di 

cui alla nota Prot. n. 0001515 del 11.02.2013 (trasmessa dal Direttore Generale dell’ASUR ai Direttori 

di Area Vasta con nota Prot. n. 0003776 del 20.02.2013 “indicazioni per l’utilizzo nell’anno 2013 dei 

fondi derivanti dalle sanzioni in materia di prevenzione nei luoghi di lavoro”; 

 

TENUTO CONTO delle priorità stabilite dal Piano Regionale della Prevenzione adottato dalla Regione 

Marche per il quadriennio 2014-2018;  

 

CONSIDERATO che permane la necessità che l’Area Vasta 3 implementi le proprie capacità di risposta 

ai bisogni espressi dal territorio in tutte le materie di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro,  
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in conformità con il mandato istituzionale configurato con la legislazione regionale prima citata e che, 

peraltro, le attività descritte in allegato potranno essere, di necessità, realizzate solo parzialmente, causa 

vincoli di tempo e di risorse finanziarie; 

 

 

SI PROPONE al Direttore dell’Area Vasta 3:  

 

1. Di dare atto che la somma annualmente disponibile per i progetti e le azioni di cui alla 

presente determina è costituita ed alimentata dai fondi introitati dall’Area Vasta 3 dell’ASUR 

ai sensi del D.lgs 758/94 per sanzioni elevate ai sensi del D.Lgs.vo 758/94 per violazioni in 

materia di sicurezza e salute sul lavoro, che la relativa disponibilità per il 2018 risulta di 

complessivi € 203.796,79 e che questa è strutturata come segue: 

 

 Somma introiti 2017: € 124.196,40 

 Somma residua 2016 non utilizzata nel 2017, riscontata nel bilancio e che 

confluisce nel piano di utilizzo 2018: € 79.600,39 

 

2. di approvare, in ordine a quanto previsto dall’articolo 42 della L.R. n. 11/2011, i piani di 

utilizzazione previsti dall’UOC PSAL - Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro 

dell’AV3 e dall’UOC PSAL - Epidemiologia Occupazionale per l’anno 2018 nel senso 

riportato nel documento istruttorio e dettagliati nelle apposite 5 schede progetto conservate 

agli atti del Dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta 3 nonché nell’allegato che 

costituisce parte integrante del presente atto, per un impegno di spesa complessivo di            

€ 148.053,60; 

 

3. di dare atto che, in ogni caso, l’impiego dell’intero fondo dovrà garantire il rispetto delle 

sotto elencate procedure generali di gestione e di rendicontazione: 

 

 come previsto dalle Linee Guida ASUR, approvate con nota prot. 0013271 del 

16.6.2011, i progetti che hanno incidenza sugli elementi della retribuzione accessoria 

saranno oggetto di confronto con la delegazione sindacale di riferimento per ciascuna 

area contrattuale; 

 la progettualità dovrà essere conforme oltre agli obiettivi previsti dalle Linee Guida 

ASUR di cui sopra, agli obiettivi ed alle finalità individuati nella citata disposizione 

regionale (Art. 42 L.R. n. 11/2001) istitutiva della specifica destinazione delle somme 

e che ogni eventuale variazione dei progetti indicati negli allegati dovrà essere 

concordata dai Direttori dell’UOC PSAL - Prevenzione e Sicurezza Ambienti di 

Lavoro dell’AV3 e dell’UOC PSAL - Epidemiologia Occupazionale con la Direzione 

di Area Vasta;  

 qualora le somme introitate non vengano pienamente utilizzate ed impegnate 

nell’anno di riferimento saranno reimpiegate nell’esercizio successivo; 
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  4. di delegare il direttore del Dipartimento di Prevenzione, per il tramite dei Direttori dell’UOC 

PSAL - Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell’AV3 e dell’UOC PSAL - 

Epidemiologia Occupazionale, alla rendicontazione relativa all’attività svolta e ai risultati 

conseguiti anche ai fini della liquidazione delle competenze maturate; 

 

  5. di trasmettere la presente determina alle UU.OO Area Economico-Finanziaria e Gestione 

Risorse Umane per quanto di rispettiva competenza in ordine alla  gestione contabile ed 

amministrativa del fondo disponibile; 

 

 6. 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.; 

 

 7. di trasmettere presente atto al collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento amm.vo 

                 Dr. Gianni Mercuri 

 

 

 

 

                                                                     Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione AV3 

                                                               Dott.ssa Tiziana Bentivoglio 

                 

 

                                       

                              

 

                   Il Direttore 

U.O.C. PSAL - Epidemiologia Occupazionale 

       Dr. Roberto Calisti 

 

 

 

                             Il Direttore f.f. 

U.O.C. PSAL - Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro 

                         Dr. Antonio Barboni 
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- ALLEGATI - 
 

 

Piano utilizzo fondi D.lgs 758/94   – anno 2018 

  
A. Progetti obiettivo:  

 

 U.O.C.  PSAL -PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO 
 

1. PRP 2014-2018 - Programma n. 6 “Lavorare per vivere”  

‒  Linea intervento 6.2 Cancerogeni  

‒  Linea intervento 6.7 Attuazione Piano regionale Edilizia  

‒  Linea intervento 6.8 Prevenzione in Agricoltura 

  

2. PRP 2014-2018 - Programma n. 7 Ambiente in salute  

‒  Linea intervento 7.6 Prevenzione amianto 

 

3. PRP 2014-2018 - Programma n. 7 Ambiente in salute  

‒   Linea intervento 7.4 Reach CLP 

 

4. PRP 2014-2018 - Programma n. 3  

‒  Linea intervento n. 3.3 Lavorare con stile “WHP" 

 

 U.O.C.  PSAL - EPIDEMIOLOGIA OCCUPAZIONALE 

 

5. PRP 2014-2018 - Programma n. 6 “Lavorare per vivere” 

‒  Linea di intervento 6.4 Emersione e prevenzione patologie apparato muscolo-

scheletrico 

  

 

B. Igiene Industriale: Acquisizione nuova attrezzatura  
Adeguamento e acquisizione di attrezzature a servizio delle attività di vigilanza di igiene 

industriale (costi presunti compresi interventi di manutenzione)):  

 autovettura 4x4 - € 15.000,00 

 dinamometro, videocamera, interventi di manutenzione e taratura per le  

                  attrezzature già esistenti, costo determinazioni analitiche, acquisto di materiali di    

                  consumo – totale € 10.000,00 
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C.  Acquisizione personale  

Eventuale finanziamento di contratti per personale finalizzato a garantire la gestione ottimale dei 

servizi, la copertura dei L.E.A. e il raggiungimento degli obiettivi di budget - € 70.000,00. 

 


