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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N.
875/ASURDG
DEL
10/12/2013
Oggetto: Stipula di una convenzione con Università degli Studi di Firenze. Progetto di ricerca
“Il ruolo dei RLS nel processo di rilevazione della percezione del rischio nei luoghi di lavoro”
finanziato dal Ministero della Salute PMS/48/08.

IL DIRETTORE GENERALE
ASUR
-.-.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;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per
quanto di rispettiva competenza;
-DETERMINA1. Di approvare l’allegato schema di convenzione che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento (All.1), da sottoscriversi, con l’Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni “Giuseppe Parenti”, finalizzata alla
realizzazione del progetto di ricerca “Il ruolo dei RLS nel processo di rilevazione della
percezione del rischio nei luoghi di lavoro e sue ricadute in ambito preventivo” parte del
programma strategico finanziato dal Ministero della salute nell’ambito del “Programma per la
ricerca sanitaria 2008: attività di ricerca finalizzata in materia di tutela della salute nei luoghi
di lavoro” (C.U.P:E81H08000050005) alle condizioni economico-disciplinari ivi descritte.
2. Di dare mandato al Direttore dell’ASUR – Area Vasta n.5 di Ascoli Piceno – San Benedetto del
Tronto di procedere alla sottoscrizione del suddetto schema di convenzione con l’Università
degli Studi di Firenze come approvato ai sensi del precedente Punto del dispositivo.
3. Di dare atto della avvenuta individuazione con nota prot.n.41017 del 09/09/2013 del Direttore
del Dipartimento di Prevenzione sede di Ascoli Piceno, del Dott. Antonello Lupi, Dirigente
Medico della U.O.C SPSAL dell’Area Vasta n.5, quale referente scientifico per la realizzazione
del progetto di ricerca di cui al precedente Punto 1) e la corretta esecuzione dei rapporti
disciplinari derivanti dal presente provvedimento.
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4. Di riservarsi di adottare, di concerto con l’Università degli Studi di Firenze, eventuali modifiche
e/o integrazioni a quanto disposto con il presente atto qualora venissero assunte disposizioni
regionali ovvero ministeriali regolanti diversamente la materia in oggetto.
5. Di dare atto che l’importo complessivo pari a complessivi € 30.000,00 (trentamila/00) previsto
quale quota parte del finanziamento ministeriale verrà erogato dalla Università degli Studi di
Firenze (c.d. Ente attuatore) all’ASUR - Area Vasta n.5 (c.d. Unità operativa) al fine di garantire
le attività progettuali di propria competenza, ed imputato quale ricavo con contestuale
attribuzione di apposito progetto, secondo le modalità indicate nel rapporto convenzionale e
relativo Piano utilizzo fondi predisposto dal Referente scientifico individuato ai sensi del
precedente Punto 3).
6. Di demandare gli adempimenti amministrativi di carattere esecutivo connessi alla gestione del
rapporto convenzionale, ivi approvato, con l’Università degli Studi di Firenze derivante
dall’adozione del presente provvedimento ai competenti uffici di supporto amministrativo c/o
Dipartimento di Prevenzione di Ascoli Piceno – UOC SPSAL.
7. Di trasmettere il presente atto ai fini degli adempimenti conseguenti e necessari alle seguenti
strutture organizzative dell’Area Vasta n.5: Referente Scientifico del Progetto di ricerca, UOC
Gestione Risorse Umane, Direttore UOC SPSAL di Ascoli Piceno, Direttore del Dipartimento di
Prevenzione di Ascoli Piceno e di San Benedetto del Tronto, Direttore della UOC Attività
Economico Finanziarie.
8. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
9. 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.;
10. Di disporre, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, l’immediata esecutività del
presente atto a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Alberto Carelli)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Giorgio Caraffa)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Piero Ciccarelli)

La presente determina consta di n.33 pagine di cui n.25 pagine di allegati (solo al formato cartaceo) che formano parte
integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO UOC SEGRETERIA DI DIREZIONE ARCHIVIO PROTOCOLLO
NORMATIVA:
- Progetto strategico PMS /48/08 “Programma per la Ricerca Sanitaria 2008: attività di ricerca
finalizzata in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro”;
- D.lgs. n.81/2008 e ss. mm. ii.

MOTIVAZIONE:
Il progetto si prefigge di valutare la percezione del rischio da parte di un campione significativo di RLS
appartenente ai tre contesti regionali di Emilia Romagna, Marche e Toscana rispetto all’effettivo
svolgimento del ruolo di RLS sul territorio, al fine di individuarne i reali bisogni formativi ed
informativi e di assistenza, e su questi meglio calibrare gli interventi di sostegno al ruolo ed alle
relazione del RLS con le altre figure della prevenzione aziendale. I risultati ottenuti a livello regionale e
la valutazione dei confronti interregionali dovranno servire come base per una analisi allargata delle
problematiche esistenti in ambito lavorativo, in maniera tale da produrre risultati che possano essere
trasferiti anche a livello nazionale.
Tale progetto assume quale fine ultimo quello di addivenire all’individuazione di una efficace
metodologia per rilevare la percezione del rischio da parte dei RLS contribuendo ad evidenziare
l’adeguatezza della normativa vigente in materia di salute e sicurezza del lavoro, specie in relazione alle
innovazioni normative introdotte dal D.Lgs.n.81/2008 sul ruolo degli RLS ed evidenziare, nel
contempo, la tipologia di interventi preventivi efficaci e sostenibili con riferimento ai risultati emergenti
dalla ricerca e la loro trasferibilità. Realizzare una indagine integrata in merito a:
- Percezione da parte dei RLS del ruolo da svolgere in Azienda e delle interrelazioni con le altre
figure della prevenzione aziendale;
- Conoscenza del grado di percezione del rischio per la sicurezza e la salute;
- Conoscenza dei reali fabbisogni formativi, informativi e relazionali;
- Rilevamento delle aspettative di collaborazione e supporto da parte dei sistemi pubblici di
prevenzione.
Il Ministero della Salute, nell’ambito del “Programma per la Ricerca Sanitaria 2008: attività di ricerca
finalizzata in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro”, ha ammesso a finanziamento il
Programma Strategico dal titolo “Sviluppo di modelli per un sistema permanente di rilevazione della
percezione del rischio per la salute e sicurezza in ambiente di lavoro da parte dei lavoratori e delle figure
della prevenzione”, avente come Destinatario Istituzionale Capofila l’ISPESL Istituto Superiore per la
Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro ed alla cui attuazione concorrono con propri progetti specifici
quattro Destinatari Istituzionali, tra cui la Regione Toscana.
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La Regione Toscana concorre alla realizzazione del suddetto Programma con il proprio specifico
progetto di ricerca dal titolo “Il ruolo dei RLS nel processo di rilevazione della percezione del rischio
nei luoghi di lavoro e sue ricadute in ambito preventivo”, di cui è responsabile scientifico la Prof.ssa
Cristina Martelli, Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni
“Giuseppe Parenti”.
Il Ministero della Salute e l’ISPESL hanno stipulato in data 03/05/2010 apposita convenzione per
l’esecuzione del predetto Programma Strategico.
L’art.7, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122,
ha disposto la soppressione dell’ISPESL, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso
(31 maggio 2010) ed il trasferimento delle relative funzioni all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione
contro gli Infortuni sul Lavoro, di seguito denominato INAIL, il quale succede in tutti i rapporti attivi e
passivi.
Con propria nota prot. n.948 del 02/05/2011, il Coordinatore Scientifico di progetto dell’Ente capofila
INAIL – Dipartimento Medicina del Lavoro – Ex ISPSEL, Dott. Sergio Iavicoli, comunicava ai vari
Responsabili scientifici coinvolti nel progetto, la necessità di addivenire alla stipula delle convenzioni
con le varie Unità Operative con finanziamenti ministeriali.
Tra il capofila INAIL e la Regione Toscana è stata stipulata in data 11/10/2012 apposita convenzione
per regolamentare lo svolgimento del suddetto progetto “Il ruolo dei RLS nel processo di rilevazione
della percezione del rischio nei luoghi di lavoro e sue ricadute in ambito preventivo”, parte del
Programma Strategico in questione.
Tra Regione Toscana e Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Statistica “Giuseppe Parenti”
(Ente attuatore) è stata stipulata in data 19/12/2012 apposita convenzione per regolamentare lo
svolgimento del suddetto progetto “Il ruolo dei RLS nel processo di rilevazione della percezione del
rischio nei luoghi di lavoro e sue ricadute in ambito preventivo”, parte del Programma Strategico in
questione.
All’art.2 di detta convenzione si stabiliva che l’Ente attuatore (Università degli studi di Firenze –
Dipartimento di Statistica “Giuseppe Parenti”) provvederà a stipulare apposite convenzioni con le Unità
Operative in cui si articola il progetto, per disciplinare il reciproco rapporto di collaborazione ai fini
della realizzazione delle attività di ricerca previste.
A decorrere dal 01 Gennaio 2013 il Dipartimento di Statistica “Giuseppe Parenti” è stato incorporato nel
Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni “Giuseppe Parenti”, istituito con delibere del
Senato Accademico del 11/04/2012, del Consiglio di Amministrazione del 27/04/2012 e della congiunta
Senato Accademico-Consiglio di Amministrazione del 17/05/2012.
Tra le Unità Operative coinvolte nel Progetto strategico del Ministero della Salute denominato: “Il ruolo
dei RLS nel processo di rilevazione della percezione del rischio nei luoghi di lavoro e sue ricadute in
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ambito preventivo” era ricompresa per l’ASUR Marche, la ex Zona Territoriale n.12 di San Benedetto
del Tronto ora Area Vasta n.5 di Ascoli Piceno – San Benedetto del Tronto.
Detto progetto di ricerca ministeriale, ai sensi di quanto previsto dalla convenzione e della durata nella
stessa menzionata all’art.2 in relazione alla data di attivazione, avrà scadenza in data 01/05/2014.
Ravvisata, pertanto, l’urgenza di procedere all’attivazione di un rapporto convenzionale, anche in
ragione delle indicazioni operative fornite al riguardo - a mezzo mail del 24/07/2013 - dal Dirigente
della Regione Marche – ARS – PF Prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro,
Dott. Giuliano Tagliavento, finalizzato alla regolamentazione dei reciproci rapporti tra l’Università degli
Studi di Firenze - Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni “Giuseppe Parenti” - ente
attuatore - e l’unità operativa costituita dalla ASUR Marche - Area Vasta n.5, ai fini della buona
conduzione del progetto di ricerca “Il ruolo dei RLS nel processo di rilevazione della percezione del
rischio nei luoghi di lavoro e sue ricadute in ambito preventivo” (CUP: E81H08000050005).
Ravvisata, pertanto, la necessità di garantire le attività di competenza nell’ambito del succitato progetto
con utilizzo dei finanziamenti ministeriali, con recente nota prot.n.41017 del 09/09/2013, il Direttore del
Dipartimento di Prevenzione di Ascoli Piceno nonché Direttore f.f. della U.O.C SPSAL, Dott. Riccardo
Amadio, in ragione dell’avvenuta cessazione per limiti di età nel corso dell’anno 2012 della Dr.ssa Anna
Marchegiani, ha formalmente proceduto alla individuazione del nuovo Referente Scientifico dell’ASUR
- Area Vasta n.5, nella persona del Dirigente Medico della UOC SPSAL di Ascoli Piceno, Dott.
Antonello Lupi, al fine di garantire l’efficace attuazione del suddetto Progetto di ricerca e gli
adempimenti connessi, comunicando detto nominativo alla Regione Marche – ARS PF Prevenzione e
promozione della Salute nei luoghi di vita e di lavoro.
L’ASUR – Area Vasta n.5 (denominata Unità Operativa) collaborerà in raccordo con l’Ente attuatore ai
fini della realizzazione delle attività di ricerca previste nel progetto quale presentato ed approvato dal
Ministero della Salute e sulla base di piano esecutivo necessario a garantire le attività in oggetto,
eventualmente integrato ed elaborato dal Referente scientifico in funzione della realizzazione degli
obiettivi assegnati.
Detto progetto di ricerca - ricompreso nell’ambito del Programma per la Ricerca Sanitaria 2008
PMS/48/08 - è finanziato dal Ministero della Salute per un importo complessivo di € 172.500,00 (fuori
del campo di applicazione IVA ai sensi del combinato disposto dell’art. 4 del D.P.R. n.633/1972). Per la
realizzazione degli obiettivi assegnati all’Unità operativa è concesso un finanziamento il cui importo
massimo risulta pari ad € 30.000,00 (trentamila/00) come indicato nella scheda economico-finanziaria
del progetto. Detto finanziamento sarà erogato dall’Università degli Studi di Firenze - quale Ente
attuatore del progetto - alle Unità Operative secondo le modalità partitamente convenute nell’ambito di
appositi schemi convenzionali in ragione dei provvedimenti/decreti di accredito effettuati dalla Regione
Toscana in favore dell’Ente attuatore ed il successivo incasso dei contributi erogati.
Agli oneri economici connessi alla realizzazione della progettualità ministeriale, secondo quanto
specificato, si farà fronte con i finanziamenti erogati quota parte dalla Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni “Giuseppe Parenti” (c.d. Ente attuatore) alla ASUR

Impronta documento: 94D632B4426CDD9B9B203AEC0AAE9F7EBCD2BB6F
(Rif. documento cartaceo 783571D3937B89303BA28FBC837A8CFD9C60ED8C, 74/01/AAV5LEG_D_L)
Impegno di spesa

Numero: 875/ASURDG

Pag.

6
Data: 10/12/2013

– Area Vasta n.5 (c.d. Unità operativa) da imputarsi quale ricavo con contestuale attribuzione di apposito
progetto della quota parte delle risorse finanziarie ministeriali destinate, quantificati in complessivi €
30.000,00, necessari all’attuazione del progetto sulla base del Piano esecutivo da predisporsi a cura del
Referente scientifico di Area Vasta n.5, con le modalità descritte nello schema di convenzione.
La documentazione contabile giustificativa relativa alle spese sostenute - allegata alle relazioni progettuali
- dovrà essere trasmessa all’Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Statistica, Informatica,
Applicazioni “Giuseppe Parenti” e posta a disposizione per i successivi ed eventuali controlli da parte
della Regione Toscana, dell’INAIL e del Ministero della salute.
Visto l’allegato schema di convenzione (ALL.1), concordato e di recente trasmesso ai fini della
sottoscrizione dall’Ente attuatore del progetto sopra menzionato, e ravvisata l’urgenza di procedere in
relazione a quanto in precedenza comunicato dalla Regione Marche – ARS PF Prevenzione e
Promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro, al fine di garantire l’attuazione degli obiettivi
ministeriali, dando atto che all’atto della sottoscrizione della convenzione, la Università degli Studi di
Firenze procederà ad erogare alla ASUR – AV5 l’importo della prima rata (pari a complessivi €
18.000,00 ossia al 60% del finanziamento complessivo assegnato alla Unità Operativa).
Per le considerazioni esposte in premessa
SI PROPONE
1. Di approvare l’allegato schema di convenzione che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento (All.1), da sottoscriversi, con l’Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni “Giuseppe Parenti”, finalizzata alla
realizzazione del progetto di ricerca “Il ruolo dei RLS nel processo di rilevazione della
percezione del rischio nei luoghi di lavoro e sue ricadute in ambito preventivo” parte del
programma strategico finanziato dal Ministero della salute nell’ambito del “Programma per la
ricerca sanitaria 2008: attività di ricerca finalizzata in materia di tutela della salute nei luoghi
di lavoro” (CUP: E81H08000050005) alle condizioni economico-disciplinari ivi descritte.
2. Di dare mandato al Direttore dell’ASUR – Area Vasta n.5 di Ascoli Piceno – San Benedetto del
Tronto di procedere alla sottoscrizione del suddetto schema di convenzione con l’Università
degli Studi di Firenze come approvato ai sensi del precedente Punto del dispositivo.
3. Di dare atto della avvenuta individuazione con nota prot.n.41017 del 09/09/2013 del Direttore
del Dipartimento di Prevenzione sede di Ascoli Piceno, del Dott. Antonello Lupi, Dirigente
medico della UOC SPSAL dell’Area Vasta n.5, quale referente scientifico per la realizzazione
del progetto di ricerca di cui al precedente Punto 1) e la corretta esecuzione dei rapporti
disciplinari derivanti dal presente provvedimento.
4. Di riservarsi di adottare, di concerto con l’Università degli Studi di Firenze, eventuali modifiche
e/o integrazioni a quanto disposto con il presente atto qualora venissero assunte disposizioni
regionali ovvero ministeriali regolanti diversamente la materia in oggetto.
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5. Di dare atto che l’importo complessivo pari a complessivi € 30.000,00 (trentamila/00) previsto
quale quota parte del finanziamento ministeriale verrà erogato dalla Università degli Studi di
Firenze (c.d. Ente attuatore) all’ASUR - Area Vasta n.5 (c.d. Unità operativa) al fine di garantire
le attività progettuali di propria competenza, ed imputato quale ricavo con contestuale
attribuzione di apposito progetto, secondo le modalità indicate nel rapporto convenzionale e
relativo Piano utilizzo fondi predisposto dal Referente scientifico individuato ai sensi del
precedente Punto 3).
6. Di demandare gli adempimenti amministrativi di carattere esecutivo connessi alla gestione del
rapporto convenzionale, ivi approvato, con l’Università degli Studi di Firenze derivante
dall’adozione del presente provvedimento ai competenti uffici di supporto amministrativo c/o
Dipartimento di Prevenzione di Ascoli Piceno – UOC SPSAL.
7. Di trasmettere il presente atto ai fini degli adempimenti conseguenti e necessari alle seguenti
strutture organizzative dell’Area Vasta n.5: Referente Scientifico del Progetto di ricerca, UOC
Gestione Risorse Umane, Direttore UOC SPSAL di Ascoli Piceno, Direttore del Dipartimento di
Prevenzione di Ascoli Piceno e di San Benedetto del Tronto, Direttore della UOC Attività
Economico Finanziarie.
8. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
9. 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.;
10. Di disporre, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, l’immediata esecutività del
presente atto a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
(Dott. Marco Tempera)

IL DIRETTORE UOC
SEGRETERIA DI DIREZIONE ARCHIVIO PROTOCOLLO
(Dott. Marco Ojetti)

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE UO ATTIVITA’ ECONOMICO - FINANZIARIE
Il sottoscritto, vista la dichiarazione del Dirigente della UOC, attesta che dall’adozione del presente atto
non deriva alcun impegno di spesa a carico del Budget per come provvisoriamente assegnato all’Area
Vasta n.5 con Determina ASUR/DG n.275 del 10/04/2013.

IL DIRETTORE f.f.
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UOC ATTIVITA’ ECONOMICO FINANZIARIE
(Dott. Pietrino Maurizi)

- ALLEGATI ALLEGATO N.1: Schema di convenzione tra ASUR - AV5 – Università degli Studi di Firenze.
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