
DELIBERAZIONE N. 423 DEL 9 LUGLIO 2002

UFF. DIREZIONE GENERALE
SIGLA 8.8.

OGGETTO: DISCIPLINA DELLE COMPETENZE E DELLE PROCEDURERELATIVE ALLA TUrKLA DElLA SICUREZZA E SALUTEDEI LAVORATORI (I). LEGNO N. 626/94 E SS. MOD. E INT.).

LA GIUNTA

Visto il documento istuttorio redatto in data 26 Giugno 2002 dal ServizioDfrione Generale che di seguito si riporta:

‘Premesso che in data 30 Gennaio 2002 è pervenuta a questa AmministrazioneComunale da pane della ASL a 7 di Ancona nota dcl 25.1.2002, pmt a 5634, nellaamlc si evidcnziavmo pmblni relativi ano stato di applicazione del D. Leg.vo a626/94 e SS. mcd e mt ed in particolare, fra gli albi:1) La carenza di coordinamento fl I soggetti nominati Datori di lavoro ed isoggetti responsabili dl aree e servizi;
2) La mancanza di delineazione dl procedure interne di verifica dell’attuazionedelle misure di prevenzione e protezione;
3) La carenza di programmazione dl interventi dl adeguamento delle strutture e dimessa a norma degli Impianti;
4) La mancanza dl una procedura per la verifica ed Il reintegro del materiali dlprimo soccorso presenti nelle cassette;
5) La mancanza dl una procedura per la formazione del nuovi assuntI e laconsegna a questi dei DPI;
6) La mancanza di una procedure relativa alla Informazione sui rischi alle aziendeoperanti In appalto;

Considerata la necessità di disciplinare, individuata le relative procedureinterne, la concreta ed effettiva applicazione delle disposizioni di cui al D. Leg.vo a626/94 e SS. Mod. e mt allo scopo di dare piena e completa itt1wionc agliadempinenii in essa previsti per la tutela della simrena e salute dei lavoratori;

Ritenuto opportuno raccogliere In un unIco documento la disciplina delleprocedure relative alla tutela della sicurezza e salute dei lavoratori e dellecompetenze che, neirambito della regolamentazione sull’ordinamento degli uffici edei servizi comunàli 1nno carico al servizi, uffici e figure comunque coinvolto;
Visto lo schema della disciplina delle suddette procedure e competenzeredatto d’intesa tra la Direzione Generale e l’Area Lavori Pubblici sentiti IRappresentanti del Lavoratori per la sicurezza nei corso della riunione tenutasi il18.6.2002 tra tutti I soggetti Interessati;



Visto l’at 4.8 deI O. Leg.vo Agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggisull’ordinamento degli Enti Locair che demanda alla Giunto Comunale l’adozionedi regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

si propone quanto segue

1) di approvare l’allegata Disciplina delle competenze e delle procedure relative allatutela della sicurezza e salute dei lavoratori (D. Leg.vo a 626/94 e SS. moti, e iii);
2) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Direttore Generale, DoftLorenzo Ramadù Madani.

Ancona. lì 26 GIugno 2002

11 Responsabile del Procedimento
F.to Dan. Ramadù Mariaffi Lorenzo

Si esprime parere vorevo1e di regolarità tecuica 11 Direttore Area LL.PP. -Pio kg. Carlo GaleazzP’.

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate &pertanto dipoter propria la proposta presentata;

Visto che la stessa riporta il parere ìvorevole di regolarità tecnica e contabiledegli uffici interessali, considerando il regolamento cpiale documentoprogrmtmHlico;

Con voti unanimi:

DELIBERA

1) di approvare l’allegata Disciplina delle competenze e delle procedure relative allatutela della sicurezza e salute dei lavoratori (1). Leg.vo a 626/94 e SS. moti, e intj;
2) di dare atto che li responsabile del procedimento è 11 Direttore Generale, DottLorenzo Ramadù Madanl.
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COMUNE DI ANCONA

DISCIPLINA DELLE COMPETENZE E DELLEPROCEDURE RELATIVE ALLA TUTELA DELLA
SICUREZZA E SALUTE DE LAVORATORI

(D.Lgs. 626194 e SS. mod. mt1)
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ARtI
FIGURE

La tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nel luoghi dl lavoro, disciplinata dalØ.Lgs. 19 settembre 1994 n. 628 e sa. modificazioni ed integrazioni, è affidata, all’internodell’AmmInistraziOne Comunale, nell’ambito delle rispettive competenze e attribuzioni, alleseguenti figure:
1) Datori dl Lavoro;
2) ServIzio Prevenzione e Protezione;
3) Responsabile del servizio dl Prevenzione e Protezione;
4) Medico Competente;
5) Unità dl Supporto al Medico Competente ed al Datori di lavoro;
6) Rappresentanti del Lavoratori per la Sicurezza;
1) Preposil;
8) Lavoratori.

ART. 2
DATORE Di LAVORO

Al vertice dell’organinnione che titela la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luoghi dllavoro vi è Il Datore dl Lavoro che si avvale di preposfi secondo quanto previsto dal D. Lgs.626194 e ss. mod. e mt.
L’organo di direzione politica dell’AmmInistrazione, con propria deliberazione, nomina edlndMdua i Datori dl Lavoro nelle persone dei Dirigenti di ServIzIo in quanto dotati dl poteridl gestione.
AI medesimi sono attribuiti lutti I compili dl cui ai D. Lgs. 626194 e ss. modificazioni edintegrazloni.
li Direttore Area Lavori Pubblici svolge una funzione di raccordo operativo fra i veri Datoridi Lavoro con particolare riguardo alle attività Inerenti gli interventi di adeguamento dellestrutture e messa a norma degfl impianti.
I Datori di Lavoro che si awalgono di preposfi per l’organinrn’ione e la gestione diinterventi operatM sono tenuti ad indMduare e formalizzare In un apposito documento lerelative funzionI, le procedure e l’organizzazione delle loro attività al fine dl migliorare las1curnn e la prevenzione.

ART. 3
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Newespletamento delle sue funzioni il Datore dl Lavoro si avvale del Servizio Prevenzionee Protezione istituito all’interno dell’AmmInistrazione Comunale ed operante presso l’AmaLavori Pubblici alle dipendenze funzionali del Direttore di Area.li Servizio Prevenzione e Protezione è composto da persone in possesso di attitudini ecapacità adeguate a svolgere le funzioni loro assegnata
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ii serviziO è articolato in n. 2 Unità Operative: l’Unità Operativa informazione e Formazionee l’Unità Operativa Prevenzione e Protezione.
Le unità operative sopra citate dipendono dai Responsabile del Servizio Prevenzione eprotezione.
Al Servizio Prevenzione e Protezione sono demandafi I compiti di cui alrart. 9, comma 1 ei del D.Lgs. 626194 e ss. modificazioni ed integrazioni.

ARt 4
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione è designato congiuntamente dalDirigenti Datori dl lavoro, previa consultazione del rappresentanti dei Lavoratori per laSicurezza e svolge le funzioni allo stesso assegnate dal D.Lgs. 626/94 e se. modificazionied integrazioni.
li Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione coordina l’operato del Servizioprevenzione e Protezione.
Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ha 11 compito precipuo dl prestareai Dirigenti Datori dl Lavoro la consulenza necessaria nell’attuazione delle misure diprevenzione e protezione in materia di sicurena e salute del lavoratori, nonché supportaregli stessi nell’indMduazione e nella programmazione degli interventi da porre in essere.Quando l’attuazione delle mIsure richieda l’intervento congiunto o comunque coinvolgapiù Datori dl Lavoro il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione predisponeidonee procedure operative ed ipotesi dl lavoro per l’azione coordinata e congiunta delDatori di Lavoro.

Allo stesso è alfresi assegnato il compito di cui al successivo articolo 7.

ART. 6
MEDICO COMPETENTE

I Datori di Lavoro, o i loro delegati, nominano Il Medico Competente indMduandolo tra Isoggetti di cui all’art. 17, comma 5 del D. Lgs. 626194.Al Medico Competente sono assegnati I compiti di cui ai Diga 626/94 e sa. modificazionied integrazioni, al D.P.R. 303156, aI D. Lgs. 277/91 e all’art. 20 del D.Lgs. 151/al.Il Medico Competente collabora con i Datori di Lavoro e con il Servizio Prevenzione eProtezione.
li Medico Competente si avvale, nell’espletamento delle proprie funzioni, dl una unitàoperativa di supporto istituita presso li Servizio Personale.
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ART.6
PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CONTROLLOSANITARIO E ATTIVITA’ DELL’UNITA’ OPERATIVA DI SUPPORTO AL MEDICO

COMPETENTE E AI DATORI DI LAVORO

servizio Personale comunica all’unità operativa dl supporto al Medico Competente di cuial precedente art. 5 tuttI i prowedimenfl concernenti la assunzione di nuovo personale,rassegnazione al servizi, la mobilità Interna e tutti gli altri provvedimenti attinenti lo statogiuridico e l’assegnazione del personale comunque rilevanti ai tini della attuazione dellemisure di carattere sanitario previste dal O. Lgs. 626194 e ss. mcd. e mt, dal D.RR.303/56, dal D. Lgs. 277191 e dall’art. 20 del D.Lgs. 151/01.
Parimenti i Dirigenti Datori dl Lavoro sono tenuti, a loro volta, a comunicare allamedesima unità operativa dl supporto al Medico Competente i prowedimenfl concernentil’impiego del personale che lnfiuiscano sul controllo sanitario e sulla adozione dellerelative e conseguenti misure e prescrizioni sanitan i sicurezza e salute sul lavoro.L’unità dl supporto collabora per l’attuazione del protocollo sanitario definito dal MedicoCompetente e svolge tutti i compiti di carattere amministrativo e di comunicazione internareiatM agli accertamenti di sorveglianza sanitaria.
L’esito degli accertamenti sanitari è comunicata per iscritto, per il tramite dell’Unitàoperativa dl supporto al Medico Competente, al diretti interessati e ai Dirigenti Datori diLavoro per l’eventuale adozione dei provvedimenti dl loro competenza in caso dl inidoneitàparziale, temporanea o totale o di prescrizioni.
Le prescrizioni sanitarie ed i giudizi di idoneità alla mansione svolta dal singoli lavoratoriverranno riportate nella cartella sanitaria In custodia pressa li Datore dl Lavoro o 11 MedicoCompetente, con opportuna delega, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 626194 e ss.mod. e mt.
I Lavoratori hanno l’obbligo di sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti.L’Unità Operativa istituita presso 11 Servizio Personale opera altresì a supporto del Datoridl Lavoro per tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia disorveglianza sanitaria e infortuni sul lavoro.

ARTI
PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEGLI INTERVENTI Dl ADEGUAMENTO DELLESTRU1TURE E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI

Ch interventi di adeguamento delle strutture e di messa a norma degil impianti sonofloompresi nel piano annuale degli Investimenti compatibilmente con la disponibilità delleflsorse finanziarie e le priorilà derivanti dalla programmazione annuale delle operePubbliche.
Il Direttore di Area presso cui opera il Servizio Prevenzione e Protezione, con laCollaborazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, effettuaannualmente la ricognizione deglI Interventi dl cui al precedente comma, risultanti neldocumento dl valutazione dei rischi.
Il Direttore Area Lavori Pubblici, unitamente al Responsabile del Servizio Prevenzione eProtezione, convoca I Datori dl Lavoro al fine di indMduare congiuntamente gli Interventi
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prioritari; gli interventi così individuati, previa consultazione dei Rappresentanti deiLavoratori per la Sicurezza, vengono inseriti nella proposta per la formazione del pianotriennale ed annuale delle opere pubbliche di cui alla Legge 109194 e ss. mod. e mt, sullascorta delle direttive e delle compatibilità definite dall’AmmInistrazione Comunale per laformazione ditale documento dl programmazione.
A tale riguardo viene comunque riservato agli interventi dl adeguamento alle prescrizioni dicui al D. Lgs. 628/94, un badget annuale di Euro 600.000,00=.La proposta dl piano è approvata dall’Amministrazione con le modalità e procedurepreviste dalla L 109194 e ss. mod. e mt..

ARi’. 8
MODAUTA’ DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Per la attuazione degli Interventi e Pesecuzione delle opere dl cui ai precedenti articoli siosservano le disposizioni della L. 109/94 e ss. mod. e mt.Al fine di accelerare la esecuzione del lavori si farà ricorso In via preferenziale allaprocedura del cottima fiduciario e della trattativa privata.

ARI. 9ACQUISTO E LOCAZIONE IMMOBILI PER ESERCIZIO DI AThVITA’ COMUNALI
Qualora l’Amministrazione Comunale debba acquisire o condurre in locazione nuoviimmobili per coilocarvi o flsfeiiM propri servizi, uffici, o comunque al fine di esercitaM leproprie attività, il Servizio Patrimonio congiuntamente al Servizio Prevenzione eProtezione è tenuto preventivamente a verificare l’idoneità dei locali stessi ePadeguamento degli stessi alle disposizioni di cui al D. L.gs. 626/94 e sa. mod. e mtrilasciando apposito visto dl Idoneltà.
Solo all’esito positivo della verifica potrà essere autorizzato l’acquisto o la locazione degliimmobili suddetti.

ARi’. 10
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

I lavoratori eleggono i Rappresentanti del Lavoratori per la Sicurezza cui sono assegnati icompiti dl cui al D.Lgs. 626194 e se. modificazioni ed integrazioni.Ai Rappresentanti del Lavoratori per la Sicurezza vengono assegnati locali idonei per iosvolgimento delle loro funzioni.

ARt Il
INFORMAZIONE E FORMAZIONE

il SeMzio di Prevenzione e Protezione collabora ed organizza per i Datori di Lavoro idoneiprogrammi dl informazione e formazione del personale in materia dl sicurezza e salute suiluoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 626194 e ss. mod. e mt.
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E’ istituita all’uopo, nell’ambito del Servizio Prevenzione e Protezione, apposita unità
operativa.
j Datore di Lavoro ed il Servizio Personale, per quanto di rispettiva competenza, sono
januti a comunicare tempestivamente ai componenti di detta unità operativa i
provvedimenti concernenti l’assunzione, la mobilità e Vassegnazlone del personale ai
servizi al fine di consentire alla stessa dl organizzare e fornire al lavoratore lainformazione e la formazione necessaria ed adeguata alla mansione ricoperta.I Lavoratori hanno l’obbligo dl partecipare ai corsi di Informazione e formazione secondo
quanto previsto dai D. Lgs. 626/94 e se. mcd e mt..I Datori di Lavoro sono tenuti ad accertarsi che i Lavoratori vi ottemperino, rispondendoalle convocazioni del Servizio Prevenzione e Protezione.I Datori di Lavoro, a loro volta, sono tenuti a partecipare aWattività formativa e inftrmafivadi aggiornamento, per quanto attiene la qualifica dagli stessi rivestita.

ARi’. 12INFORMAZIONE SUI RISCHI ALLE AZIENDE OPERANTI IN APPALTO
Alle Imprese appaltaffici o al lavoratori autonomi che operano in appalto all’interno del
Comune o In strutture comunail il Datore di Lavoro consegna un opuscolo contenente
adeguate e dettagliate informazIoni sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione,
protezione ed emergenza esistenti nell’ambiente in cui sono tenuti ad operare.Ciascun Datore di Lavoro Interessato è altresì tenuto a cooperare all’attuazione dl dette
misure e a coordinare gli interventi secondo quanto stabilito dali’aft 7 del D.Lgs. 626/94 e
ss. mod. e mt.

ARi’. 13DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDMDUALE
I Datori dl Lavoro sono tenuti a consegnare al Lavoratori I Dispositivi di Protezione
Individuale (DPI) adeguati a proteggerli dal fischi che minacciano la sicurezza o la salute,
a fornire Informazioni per Il loro utilizzo e a mantenedi in stato dl efficienza.I Datori di Lavoro sono tenuti a vigilare affinché i DPI vengano correttamente utilizzati e
manutenutl, da parte del Lavoratori.Questi ultimi, peraltro, sono tenuti ad Impiegare e manutenere correttamente i DPI,
secondo quanto disposto dai Regolamento Vestiario approvato con atto della Giunta
Comunale n. 449 deI 29.06.1999 e successive modifiche e lntegrazlonLI DPI devono essere conformi ai requisiti previsti dail’art. 42 deI D. Lgs. 626/94 esa.
Modifiche ed integrazionl e a quantaltro previsto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali In materia.
I DPI vengono consegnati al Lavoratori all’atto della loro assunzione.in caso di assegnazione del lavoratore ad una nuova mansione che comporti la variazione
della tipologia dei dispositivi dl protezione individuale li Datore dl Lavoro è tenuto a
consegnare al Lavoratore i nuDvi DPI.La consegna dovrà avvenire il primo giorno dl assunzione da parte del Lavoratore della
nuova mansione.
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AlPuopo il Servizio Personale segnala preventivamente al Servizio Prevenzione eprotezione le mansioni cui dovranno essere adibiti I lavoratori da assumere o il mutamentodi mansioni del lavoratori già occupati affinché lo stesso possa individuare I DPI necessari.Servizio Prevenzione e Protezione segnala al Servizio Economato il quantitativo e latipologia dl DPI necessari affinché possa prowedere al loro acquisto.

ART. 16
CASSETTE Dl PRIMO SOCCORSO

I Datori di Lavoro, sulla base del piano di lavoro predisposto su iniziativa dal Responsabìledel Servizio Prevenzione e Protezione, con il supporto del Servizio Prevenzione eprotezione e del Medico Competente indMduano, per ciascun edificio comunale, lipurnero, la posizione ed Il contenuto delle cassette dl primo soccorso necessarie edesignano uno o più Lavoratori addetti alla gestione delle cassette medesime.
I Lavoratori designati sono tenuti a verificare periodicamente e comunque con cadenzaalmeno mensile, il contenuto delle cassette e a comunicare al Datori dl Lavoro i! risultatodella verifica dagli stessi compIute.
Airesito di tale verifica i Datori di Lavoro adotteranno tutti I prowedlmenfl necessari per ilreintegro del materlall dl primo soccorso deteriorati e/o scaduti o mancanO.
All’interno della cassetta dovrà essere affissa una scheda tecnica in cui vengano indicati laquantità e la tipologia dei materiali dl primo soccorso contenuti nella cassetta stessaunitamente ai dati relativi alle loro scadenze.
I dati contenuti in tale scheda tecnica dovranno essere costantemente aggiornati a curadegli addetti.
I Datori dl lavoro sono tenuti aifresi a comunicare 1 nominativi dei Lavoratori designati allagestione ed ai controllo delle cassette di sicurezza all’UnItà Operativa Informazione eFormazione che è tenuta a provvedere alla loro formazione e all’aggiornamentonecessario.

ART. 15
SQUADRE Dl EMERGENZA

I Datori di Lavoro, sulla base del pIano di lavoro predisposto su iniziativa del Responsabiledel Servizio Prevenzione e Protezione, con Il supporto del Servizio Prevenzione eProtezione designano uno o più Lavoratori addetti alle squadre di emergenza di cui agliartt 4, comma 5, lettera a) e 12, comma I lettera b) del D.Lgs. 626194 e ss. mod. e mt.i Lavoratori designati sono tenuti a dare attuazione aile misure di prevenzione Incendi elotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso dl pericolo grave ed immediato, disalvataggio, di pronto soccorso e di gestione dell’emergenza.
I Datori dl lavoro sono tenuti altresì a comunicare i nominativi dei Lavoratori designati alleSquadre di Emergenza all’Unità Operativa informazione e Formazione che è tenuta aprowedere alla loro formazione e all’aggiornamento necessario.I Datori dl Lavoro, con li supporto del Servizio Prevenzione e Protezione, sono tenuti adrganluare ed effettuare le prove di evacuazione presso gli edifici Comunali piùigniflcatM, con cadenza almeno biennale.
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ARt 16
INFORMAZIONE SULLE FIGURE DI CUI AL Diga. 626194

i Datori dl Lavoro, presso gli uffici loro assegnati, tengono affisso un elenco contenente inominativi di coloro che rivestono le figure dl:
1) Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
2) Medico Competente;
3) Rappresentante/I del Lavoratori per la Sicurezza;
4) Lavoratori addetti alle squadre di emergenza;
5) LavoratorI addetti alla gestione delle cassette di primo soccorso.
Tale elenco dovrà essere costantemente aggiornato e verrà inserito altresì nella infranetComunale.

ART. 17
VERIFICA

Il Direttore Ama Lavori Pubblici, unitamente al Responsabile del Servizio Prevenzione eProtezione ed al Rappresentanti del Lavoratori per la SIcurezza verifica, con cadenzabiennale, l’attuazione delle procedure interne connesse agli adempimenfi previsti per latutela della sicurezza e salute dei lavoratori nonché la gestione complessiva del sistema disicurezza.
M’uopo il Servizio Prevenzione e Protezione predispone un documento nel quale venganoInseriti, a cura dei Datori dl Lavoro unitamente al Servizio Prevenzione e Protezione ed aiRappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, i dati tecnIci relativi all’attività ed agliInterventi effèttuafi in tema di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori cherappresentino gli Indicatori del funzionamento complessivo del sistema.Detto documento verrà preso come base per Panailsi e la valutazione complessiva deirisultati consegulli in tema dl tutela della slcurena e salute dei lavoratori e per laformulazione di proposte di aggiustamento e mIglioramento del sistema.

ARTI. IS
RINVIO

Per quanto non previsto dal presente disdpllnare si rinvia al D.Lgs. 626/94 e se.modificazioni ed integrazioni nonché a tutte le altre disposizioni legislative e regolamentarivigenti in materia.
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li presenta atto viene letto, approvato e sottoscritta.

/ -

Il Presidente li SagtÌrlo Generale
SThRANI FABIO

RAMADy(4ReIoRiNzo:
c •‘: t--’9

Codificato dl pubblicazione
SI attesta che del presenta atta è stata disposta la pubblizlone all’Albo Pretorio del Comune in dataodierne, per quindici giorni consecutivi.

il Resp411je U.O. Consiglio
Ancona

‘

ili presente atto è divenuto esecutivo ti “5 -G.; LII ti
al sensi deIl’aft. 134 dei T.U.E.L. n. 26712000:

essendo flacorso il decima giorno dalla pubblicazione (comma 3)
LI per dIchiarazione di immediata esegulbllili (comma 4)

e viene trasmesso ai sottoindicaU uffici per l’esecuzione:
LI DIR&IONE GENERALE LI CI
CI SERVIZIO FINANZE LI

O LI

DelIberazione n. 423 del 09107fl002


