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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 148 DEL 30.12.2019 

Oggetto: Approvazione Documento Valutazione Rischi (DVR), artt. 17 c.1 lett. a) e 28 c. 2 D.Lgs. n. 
81/08 e ss.mm.ii. 

 
Premesso che: 

- Il D. Lgs. n. 81/2008 impone ai Datori di lavoro la valutazione di tutti i rischi e conseguente 
elaborazione del Documento di Valutazione Rischi Aziendale (DVR) al fine di garantire nei 
luoghi di lavoro le normali condizioni di sicurezza per i lavoratori. 

- L’obbligo di cui al precedente punto non è delegabile. 
- Il DVR, redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e ottemperare alle 

indicazioni di cui all'art. 28 comma 2. 
 

Considerato che: 
- Con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 3 del 12.01.2018 veniva approvato 

l’aggiornamento del Documento di Valutazione Rischi della Sanitaservice ASL FG S.r.l., ai 
sensi del D.Lgs n.81/2008. 

- Successivamente si sono resi opportuni alcuni aggiornamenti, tenuto conto del nuovo 
Disciplinare dei Servizi tra ASL FG e Sanitaservice ASL FG S.r.l. e dei nuovi Servizi affidati alla 
Società. 

- Con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 105 del 29.08.2019 è stato affidato alla 
CAT ConfCommercio PMI di Foggia l’incarico di supporto per lo svolgimento delle seguenti 
attività: 

• aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi; 

• Individuazione dei Dispositivi di Protezione Collettiva ed Individuale; 

• Assistenza nella preparazione del programma di formazione obbligatoria e 
dell’eventuale programma di formazione aggiuntiva; 

• Predisposizione ed attuazione del piano delle Deleghe di funzioni. 
- L’RSPP, geom. Giuseppe Liscio, in collaborazione della CAT ConfCommercio PMI di Foggia ha 

redatto il Documento di Valutazione Rischi aggiornato ed in sede di riunione periodica del 
12.12.2019 è stato discusso e condiviso, come da verbale agli atti dell’ufficio RSPP. 

 
Ritenuto pertanto,  

- Di prendere atto del verbale della riunione periodica del 12.12.2019, convocata ai sensi 
dell’art. 35 del D.Lgs n. 81/08. 

- Di approvare e quindi dare data certa al Documento Generale per la Valutazione dei Rischi 
della Sanitaservice ASL FG S.r.l., agli atti presso l’ufficio RSPP. 

- Di rendere disponibile il documento a tutti i soggetti aventi diritto ai sensi della normativa 
vigente. 

- Di disporre che il documento, su proposta del RSPP, sia aggiornato secondo necessità ed 
opportunità, ai sensi dell'art. 29, comma 3 del D.Lgs. 81/2008. 
 

Visto: 
- il D.Lgs n. 81/2008. 
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L’Amministratore Unico, per i motivi esposti in premessa  
 

DETERMINA 
 

1. Di prendere atto del verbale della riunione periodica del 12.12.2019, convocata ai sensi 
dell’art. 35 del D. Lgs n. 81/08. 

2. Di approvare e quindi dare data certa al Documento Generale per la Valutazione dei Rischi 
della Sanitaservice ASL FG S.r.l., agli atti presso l’ufficio RSPP. 

3. Di rendere disponibile il documento a tutti i Soggetti aventi diritto ai sensi della normativa 
vigente. 

4. Di disporre che il documento, su proposta del RSPP, sia aggiornato secondo necessità ed 
opportunità, ai sensi dell'art. 29, comma 3 del D. Lgs. 81/2008. 

5. Di pubblicare il presente atto sul sito della Società, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” all’indirizzo www.sanitaserviceaslfg.it. 

 
 

L’Amministratore Unico 

Dott. Massimo Russo 

 
 


