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STRUTTURA PROPONENTE
UNITA’ DI DIREZIONE: “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 10/2022

OGGETTO:

Approvazione aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs.
81/2008.
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI.

L'anno duemilaventidue il giorno 04 ( quattro) del mese di febbraio, nella sede dell'ATER.

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA
Ing. Pierluigi ARCIERI, nominato dall’Amministratore Unico dell’Azienda con disposizione n. 3 del
30.03.2020;
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PREMESSO:
- che ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs 81/08 la valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro e la successiva redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), è uno degli obblighi principali del datore di
lavoro;
- che con determinazione del direttore n.34 del 23/05/2012 è stato approvato il DVR e sono state nominate
tutte le figure necessarie per la composizione del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- che con determinazione del direttore n. 25 del 15/05/2015 è stato aggiornato il DVR e che con successiva
determinazione del direttore n.61 del 24/10/2013 sono sati aggiornati i componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale;
- che non esiste alcun termine di tempo entro cui effettuare la revisione e l’aggiornamento DVR se non a seguito di:
 modifiche del processo lavorativo (introduzioni di nuovi macchinari ad esempio);
 modifiche dell’organizzazione generale del lavoro;
 casi di infortuni gravi che mettano in luce nuovi fonti di rischio, o richiedano una rivalutazione di
quelle presenti;
- che è stato necessario un aggiornamento del DVR sia per un’intervenuta rimodulazione dell’organizzazione
aziendale che a seguito della diffusione della pandemia da SARS-CoV-2, che ha imposto nuove misure di
contenimento del contagio nei luoghi di lavoro, oltre a strategie di prevenzione con metodologie di valutazione del rischio di contagio e diffusione del virus;
- che con check-list del 18/03/2020, aggiornata in data 06/04/2021 in adesione al “Protocollo condiviso di
aggiornamento delle misure di contrasto e il contenimento della diffusione del Covid19 negli ambienti di lavoro” di cui alla nota n. 2181 dell’INAIL, è stata effettuata una nuova valutazione dei rischi che ha tenuto in
considerazione le specificità dei processi produttivi e le modalità di organizzazione del lavoro che
nell’insieme possono contribuire alla caratterizzazione del rischio;
- che in base ai dati emersi a seguito della valutazione effettuata, e dietro indicazioni del medico competente,
sono state messe in pratica e programmate una serie di azioni atte a prevenire il rischio di infezione SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell’epidemia;
- che tutte le azioni messe in campo e quelle programmate vanno ad integrare il documento di valutazione dei
rischi;
- che vengono riconfermati nelle loro funzioni tutti i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione dell’emergenza, così come individuati con determinazione del direttore n.61 del 24/10/2013;
CONSIDERATO
- che con determinazioni n.34/2012 e n. 61/2013 è stato istituito il Servizio di Prevenzione e Protezione e sono stati designati sia il responsabile del servizio (RSPP) che i componenti delle squadre antincendio e primo
soccorso;
- che con note n. 5804 del 17/05/2012 e n. 251279 del 22/04/2015 sono state invitate le competenti RSU aziendali a trasmettere il nome del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori (RLS);
- che con determinazione n.82/2020 è stato designato il medico competente;
- che per i motivi espressi in premessa è necessario aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi approvato in data 31/01/2022 e aggiornato in data 15/05/2015, a norma dell’art.26 del D.Lgs 81/08;
- che l’art.28 del D.Lgs 81/08 dispone che il DVR venga redatto a conclusione della valutazione, in collaborazione con il RSPP e il medico componente e che lo stesso, oltre ad avere una data certa, contenga:
 una relazione sulla valutazione di tutti i rischi nell’ambito dell’organizzazione in cui i lavoratori, prestano la propria attività, con la specifica dei criteri adottati;
 l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione adottate;
 il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza;
 l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare;
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 l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono capacità,
esperienza, formazione e addestramento;
- che in data 31/01/2022 è stato ultimato il Documento di Valutazione dei rischi che aggiorna e sostituisce
quello precedente e che sono stati effettuati tutti gli interventi più urgenti in materia di sicurezza oltre ad essere stata approntata tutta la documentazione necessaria a corredo del DVR;
RAVVISATA la necessità e l’urgenza di approvare il DVR;
VISTO il Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la delibera dell’A.U. n. 85/2021 del 29.12.2021 con la quale è stata richiesta, alla Regione Basilicata,
l’autorizzazione all’Esercizio Provvisorio del Bilancio 2022, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento di Contabilità approvato con D.M. 10.10.86 prot. n. 3440;
RILEVATO che la spesa, determinata col presente provvedimento, è contenuta in un dodicesimo di quella
complessiva prevista nello specifico capitolo di competenza;
VISTA
- la Legge Regionale n. 12/96;
- la Legge Regionale n. 29/96;
VISTO il parere favorevole espresso dal dirigente Responsabile dell’Unità di Direzione “Gestione Patrimonio
e Risorse” in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa della proposta di cui al presente provvedimento;
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente
provvedimento;
RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;
DETERMINA
1) di approvare l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) finalizzato a individuare
le adeguate misure di prevenzione e di protezione atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza, nel rispetto degli obblighi di cui agli artt. 17, 18, 28 e 29 del decreto Legislativo 9 aprile 2008,
n.81, sia per l’intervenuta rimodulazione dell’organizzazione aziendale che a seguito della diffusione della pandemia da SARS-CoV-2, articolato come segue:











DESCRIZIONE GENERALE DELL’AZIENDA;
ORGANIGRAMMA AZIENDALE;
DESCRIZIONE DEL CICLO LAVOPRATIVO;
LAVORAZIONI AZIENDALI E MANSIONI;
INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI;
VALUTAZIONE RISCHI, MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE, PROGRAMMATE E DI MIGLIORAMENTO;
SCHEDE DI DETTAGLIO DEI CICLI LAVORATIVI/ATTIVITA’;
ALLEGATO PIANO DI SICUREZZA COVID-19;
PLANIMETRIA DEI LUOGHI DI LAVORO;
SCHEMA DUVRI.

2) Di dare ampia pubblicità al DRV attraverso la pubblicazione sull’intranet e sul sito internet aziendale.

La presente determinazione, costituita da n. 3 facciate, è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata
all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà alla sua
catalogazione e conservazione.

IL DIRETTORE
F.to Pierluigi ARCIERI
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STRUTTURA PROPONENTE: U. D. GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 10/2022
OGGETTO: Approvazione aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs.
81/2008.
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI.__________

L’ESTENSORE DELL’ATTO (dott. Vito Colangelo)

F.to Vito COLANGELO

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I
PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA
DI DELIBERAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 71 del Reg. Org.; art. 31 D. Lgs. n. 50/2016)
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(dott. Vito Colangelo)
F.to Vito COLANGELO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
_____________________________________________________________________________________
Spese:
capitolo n. _______ impegno (provv./def.) n. ________ € _______________
capitolo n. _______ impegno (provv./def.) n. ________ € _______________
Entrate:
capitolo n. _______ accertamento n. _________ € _______________
capitolo n. _______ accertamento n. _________ € _______________
UNITA’ DI DIREZIONE
“GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”
IL DIRIGENTE
(avv. Vincenzo Pignatelli)
data 04.02.2022

F.to Vincenzo PIGNATELLI
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