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Data: 09/03/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 179/AV4 DEL 09/03/2018  
      

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ANNUALE UTILIZZO FONDI EX ART. 42 L.R. 
07.05.2001, N. 11 - ANNO 2018. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 4 

 

- . - . - 

 
 

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 / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio 

annuale di previsione; 
 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

1.  di approvare il “Piano annuale di utilizzo risorse aggiuntive Servizi PSAL ex art. 42 L.R. 07.05.2001, 

n. 11 – anno 2018”, così come proposto dal Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti 

di Lavoro e che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

2. di dare atto che la somma fatta oggetto del piano di utilizzo di cui al precedente punto 1. ammonta a 

complessivi € 166.281,00 di cui € 87.339,00 corrispondenti ai ricavi introitati nel corso dell’anno 

2017 per sanzioni in materia di lavoro di cui al D.Lgs. 19.12.1994, n. 758 ed € 78.942,00, di 

medesima provenienza, ma riferibili a residui degli anni precedenti; 

 

3. di dare atto che, qualora in sede di chiusura del Bilancio relativo all’anno 2017 venisse accertata una 

maggiore o minore disponibilità di somme di medesima provenienza, si provvederà ad aggiornare di 

conseguenza il piano di utilizzo in oggetto; 
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4.  di dare atto che il piano di utilizzo di cui al precedente punto 1 prevede la somma di € 45.000,00 per 

il finanziamento di progetti obiettivo del personale del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di 

Lavoro, che risultano approvati con determine del Direttore di Zona n. 625 e 626 del 03/08/2011 e 

successivamente aggiornati con determine del Direttore di Area Vasta n. 546 del 06/08/2013, n. 410 

del 23/07/2014 e n. 578 del 10/08/2016. I suddetti progetti obiettivo sono da intendersi prorogati 

stante la previsione di rifinanziamento disposta con il presente atto.   

 

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 dell’Area Vasta 4 

Dr. Licio Livini 
 

 

 

 

 

 

 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE AV4 FERMO  
 

Si attesta che i costi derivanti dal presente atto rientrano nella disponibilità economica delle somme 

riscosse per sanzioni ai sensi del D.Lgs. 758/94. 

 

            Il Direttore U.O.C. Area Dipartimentale                   

                     Contabilità, Bilancio e Finanza   Il Dirigente Controllo di Gestione 

                        Coordinatore di Area Vasta    Dott. Daniele Rocchi 

          Dott. Luigi Stortini                                               

 
 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n. 1 pagina di allegati che formano parte integrante 

della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(U.O.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro) 

 

Normativa di riferimento: 

L.R. 20/06/2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale); 

L.R. 22/11/2010 n. 17 (Modifiche alla Legge Regionale n. 13/2003) 

D.G.R.M. 1704/05 (Art. 3, comma 2, della L.R. n. 13/2003. Direttiva concernente le modalità di 

esercizio delle funzioni dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR); 

Art. 42 L.R. 11/2001 (Risorse aggiuntive ai Servizi Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro 

dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL); 

 

L’art. 42 della Legge Regionale 07.05.2001, n. 11 dispone che: “1. Le somme derivanti 

dall’applicazione delle sanzioni in materia di lavoro di cui al D.Lgs. 19.12.1994, n. 758 sono introitate 

dalle Aziende USL territorialmente competenti. 2. Le somme di cui al comma 1 vanno ad aumentare il 

budget economico finanziario assegnato al Servizio Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di Lavoro 

(PSAL) del Dipartimento di Prevenzione di ogni Azienda USL e sono finalizzate alla formazione e 

aggiornamento degli operatori della vigilanza ed ispezione del predetto Servizio, all’adeguamento e 

all’acquisto di attrezzature del medesimo Servizio, nonché a progetti obiettivo e al raggiungimento delle 

finalità del Servizio stesso”. 

 

Il D.Lgs. 81/2008, in vigore dal 15 maggio 2008 prevede all’art. 13, comma 6, che “l’importo delle 

somme che l’ASL, in qualità di organo di vigilanza, ammette a pagare in sede amministrativa ai sensi 

dell’art. 21, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. 758/1994, integra l’apposito capitolo regionale per 

finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle 

AA.SS.LL.”   

 

Accertato che la somma netta introitata nel corso dell’anno 2017, per sanzioni in materia di lavoro di cui 

al D.Lgs. 19.12.1994, n. 758, ammonta ad € 87.339,00; 

Accertato, altresì, che sono residuati € 78.942,00 dalla gestione riferibile agli anni precedenti delle 

risorse di medesima provenienza; 
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Si propone di utilizzare il complessivo delle somme di cui sopra, quantificabili in € 166.281,00 secondo 

il programma di spesa allegato al n. 1, da ritenersi congruo con le finalità dei Servizi Prevenzione e 

Sicurezza Ambienti di Lavoro e, pertanto, rispondente alla ratio dell’art. 42 L.R. 11/2001; 

 

In sede di chiusura del Bilancio relativo all’anno 2017, qualora venisse accertata una maggiore o minore 

disponibilità di somme di medesima provenienza, si provvederà ad aggiornare di conseguenza il piano 

di utilizzo in oggetto; 

 

Considerato, inoltre, che le somme di che trattasi possono, tra l’altro, essere destinate al finanziamento 

dei progetti obiettivo del personale, sono state previste delle somme necessarie a finanziare detti progetti 

da svolgere in orario aggiuntivo da parte del personale del comparto. Nello specifico è stata prevista la 

somma di € 45.000,00 per progetti del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro. La somma 

prevista è comprensiva sia della retribuzione per orario aggiuntivo, sia di tutti gli oneri aggiuntivi come 

per legge e corrisponde ad un monte ore massimo effettuabile. I suddetti progetti potranno essere 

realizzati anche parzialmente e, pertanto, le somme necessarie al loro finanziamento potranno ridursi 

proporzionalmente in ragione dell’orario aggiuntivo effettivamente effettuato.  

I progetti di cui sopra risultano approvati con determine del Direttore di Zona n. 625 e 626 del 

03/08/2011 e successivamente aggiornati con determine del Direttore di Area Vasta n. 546 del 

06/08/2013, n. 410 del 23/07/2014 e n. 578 del 10/08/2016 e sono da intendersi prorogati stante la 

previsione di rifinanziamento disposta con il presente atto. 

 

Stante quanto sopra premesso, si propone al Direttore dell’Area Vasta n. 4 il seguente schema di 

determina: 

 

1.  di approvare il “Piano annuale di utilizzo risorse aggiuntive Servizi PSAL ex art. 42 L.R. 07.05.2001, 

n. 11 – anno 2018”, così come proposto dal Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti 

di Lavoro e che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
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2. di dare atto che la somma fatta oggetto del piano di utilizzo di cui al precedente punto 1. ammonta a 

complessivi € 166.281,00 di cui € 87.339,00 corrispondenti ai ricavi introitati nel corso dell’anno 

2017 per sanzioni in materia di lavoro di cui al D.Lgs. 19.12.1994, n. 758 ed € 78.942,00, di 

medesima provenienza, ma riferibili a residui degli anni precedenti; 

 

3. di dare atto che, qualora in sede di chiusura del Bilancio relativo all’anno 2017 venisse accertata una 

maggiore o minore disponibilità di somme di medesima provenienza, si provvederà ad aggiornare di 

conseguenza il piano di utilizzo in oggetto; 

 

4.  di dare atto che il piano di utilizzo di cui al precedente punto 1 prevede la somma di € 45.000,00 per 

il finanziamento di progetti obiettivo del personale del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di 

Lavoro, che risultano approvati con determine del Direttore di Zona n. 625 e 626 del 03/08/2011 e 

successivamente aggiornati con determine del Direttore di Area Vasta n. 546 del 06/08/2013, n. 410 

del 23/07/2014 e n. 578 del 10/08/2016, sono da intendersi prorogati stante la previsione di 

rifinanziamento disposta con il presente atto.   

 

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 Funzionario Istruttore                                Il Responsabile del Procedimento 

                Dott. Alfredo Borraccini                                            Direttore UOC SPSAL 

                                                                                             Dott.ssa Maria Antonietta Sollini 
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PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2018  

U.O.: SPSAL 

CONTO n. ________ 

DESCRIZIONE CONTO: ________ 

 

A  BUDGET ANNO 2018     Euro:    166.281,00 

B  IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2018 Euro:                    0 

C= A–B  BUDGET RESIDUO      Euro:    166.281,00 

D  SPESA OGGETTO DI DETERMINA    Euro:    166.000,00 

E=C-D  BUDGET RESIDUO      Euro:           281,00 

 

 

 

  

                                               Dott.ssa Maria Antonietta Sollini 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

1. Piano annuale di utilizzo risorse aggiuntive Servizi PSAL ex art. 42 L.R. 07.05.2001, n. 11- anno 

2018; 
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ALLEGATO 1.         PIANO DI UTILIZZO RISORSE AGGIUNTIVE SERVIZI PSAL 

                    (ART. 42 L.R. 11/2001) – ANNO 2018 

 

Voci di Utilizzo Interventi 
Previsione 

di spesa 
Saldo 

 

INTROITO SANZIONI 2017 

RESIDUO ANNI PRECEDENTI 

 

DISPONIBILITA’ AL 31/12/2017 

 

87.339,00 

78.942,00 

 

166.281,00 

1 

- PROGETTO OBIETTIVO OPERATORI 

 

-  PROGETTI ALTRE UU.OO. AV4 per attività 

attinenti SPSAL e/o DIP.TO PREVENZIONE 

1/a Prosecuzione Progetti 

operatori SPSAL. 
45.000,00 

 

1/b 

Progetti altre UU.OO. 

AV4 per attività attinenti 

SPSAL e/o Dip.to 

Prevenzione 
15.000,00 

TOTALE 60.000,00 106.281,00 

2 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

 

Formazione interna/esterna operatori SPSAL; Eventi 

informativi /formativi destinati alle imprese, lavoratori, 

tecnici, RLS, RSPP, Parti Sociali, Studenti, ecc. 

2/a 
Quota annuale UNI + 

AIDII + Telemaco 3.000,00 

 2/b 
Attività promozione salute 

e sicurezza lavoro 16.000,00 

2/c 
Formazione operatori 

spsal 10.000,00 

2/d 

Acquisto materiale 

bibliografico, testi, norme, 

ecc. 6.000,00 

 

2/e 
 Promozione Sicurezza 

nelle scuole 5.000,00 
 

2/f 

Progetto creazione centro 

formazione permanente 

per lavoratori addetti 

ambienti confinati e/o 

sospetto inquinamento 15.000,00 

 

TOTALE 55.000,00 51.281,00 

3 

ADEGUAMENTO ED ACQUISTO ATTREZZATURE 

 

Adeguamento ed acquisto attrezzature, arredi, 

strumentazione, software, banche dati normative, materiale 

bibliografico ecc. 

3/a 
Miglioramento sede 

servizio/Dipartimento 12.000,00 
 

3/b 

Adeguamento, 

manutenzione e taratura 

attrezzature di servizio 9.000,00 

3/c 
Costi per indagini di 

Polizia Giudiziaria 5.000,00 

3/d 
Misurazioni, analisi 

tecniche, ecc. c/o terzi. 5.000,00 

3/e 

Autovetture di servizio. 

Sostituzione/manutenzione 

straordinaria 20.000,00 

TOTALE 51.000,00 281,00 

TOTALE GENERALE SOMME A DISPOSIZIONE 166.281,00 

TOTALE GENERALE SPESE PREVISTE 166.000,00 

RESIDUO SOMME A DISPOSIZIONE 281,00 

 


