
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 50 del 01.03.2021 

Oggetto: Delega delle funzioni in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro da parte del Datore di lavoro 
ai sensi del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.– Approvazione schema di delega e assegnazione poteri e deleghe ai 
Responsabili dei Servizi. Aggiornamento. 
 
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile dell’Area Affari Generali, dott.ssa Gabriella Marinelli. 

 

Visto:  

- Il D. Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. 

Premesso che:   

- l’art. 2, punto b), del D. Lgs 81/08 ss.mm.ii. definisce quale “Datore di lavoro” il soggetto titolare del 

rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto 

dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità 

dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.  

- l’art. 16 del D. Lgs 81/08 ss.mm.ii. disciplina le modalità di attribuzione della delega delle funzioni legate 

alla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro da parte del Datore di lavoro, definendone i limiti e le condizioni per il 

conferimento così come di seguito indicati: che la delega risulti da atto scritto recante data certa; che il 

delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle 

funzioni delegate; che la delega attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo 

richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; che la delega attribuisca al delegato l'autonomia di 

spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; che la delega sia accettata dal delegato per 

iscritto; che alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità; che la delega di funzioni non 

esclude l'obbligo di vigilanza in capo al Datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del 

delegato delle funzioni trasferite e che la vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e 

controllo di cui all'articolo 30, comma 4, D. Lgs 81/08 ss.mm.ii.  

 

Considerato che:  

- Con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 25 del 25.02.2020 è stato approvato lo schema di 

delega delle funzioni previste dal D. Lgs. 81/08 ss.mm.ii. con conseguente assegnazione dei poteri e 

deleghe ai Responsabili dei Servizi della Sanitaservice ASL FG S.r.l., Giuseppe Liscio, Giovanni Petta e 

Antonio Biuso. 

- Con Deliberazione del Direttore Generale ASL FG n. 1856 del 30.12.2020 è stato approvato il Disciplinare 

Unico dei Servizi della Sanitaservice ASL FG S.r.l. che ha previsto l’affidamento di ulteriori servizi dalla 

committente ASL FG e revisioni di alcuni di essi a seguito di disposizioni della Direzione Strategica della 

ASL FG, di seguito riportate: 

✓ Servizio di trasporto delle persone malate e/o ferite soccorse nell’ambito del servizio 118 – rete 

Emergenza/Urgenza; 

✓ Servizio di Pulizia e sanificazione ambientale dei locali destinati allo svolgimento delle attività 

istituzionali della ASL; 

✓ Servizio di Ausiliariato all’interno dei reparti e dei servizi di diagnosi e cura; 

✓ Servizio manutenzione ordinaria beni mobili ed immobili; 

✓ Servizio trasporto di farmaci e beni economali; 

✓ Servizio di gestione del CUP aziendale e degli annessi servizi di front office e accoglienza dei 

Distretti Socio Sanitari – gestione del servizio informatico. 

- Con Deliberazione del Direttore Generale ASL FG n. 1855 del 30.12.2020 è stato approvato 

l’aggiornamento dell’Organigramma Aziendale della Sanitaservice ASL FG S.r.l. che ha previsto 

l’implementazione organica dei Servizi e Aree della Società, anche in materia di Sicurezza nei Luoghi di 

Lavoro. 



- A seguito di quanto sopra esplicitato, occorre aggiornare lo schema di delega, nonché l’assegnazione dei 

poteri e delle deleghe ai Responsabili dei Servizi. 

- Al fine di consentire gli interventi necessari, al Responsabile del Servizio delegato alle funzioni legate alla 

Sicurezza nei Luoghi di Lavoro da parte del Datore di lavoro, ai sensi dell’art. 16 D. Lgs 81/08 ss.mm.ii., 

viene conferita autonomia di spesa nell’ambito del budget assegnato per singolo servizio, utilizzabile 

attraverso l’adozione di apposita determinazione, senza necessità di preventiva autorizzazione, nel 

rispetto del Codice degli appalti, del Regolamento aziendale e della rendicontazione della spesa. 

- La delega sopra menzionata verrà conferita tramite lo schema di delega da sottoscrivere per accettazione, 

allegato alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale. 

- Si intendono escluse dalla delega delle funzioni legate alla Sicurezza da parte del Datore di lavoro le 

funzioni espressamente previste ed indicate nell’art. 17 del medesimo D. Lgs 81/08 e ss.mm.ii. 

 

Considerato altresì che: 

- L’aggiornamento delle deleghe trova attuazione anche nell’ambito dello svolgimento dei servizi 

straordinari/aggiuntivi affidati dalla committente ASL FG per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-

19 tutt’ora in corso, e per i quali il Responsabile del Servizio di riferimento sia anche il delegato del Datore 

di lavoro alle funzioni in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08 

ss.mm.ii., quali ad esempio: Servizio di Trasporto dei pazienti sospetti Covid-19; Servizio di Logistica 

dedicato al trasporto dei tamponi Covid19; Servizio di Pulizia post bonifica ambientale; Servizio di 

Sanificazione Covid-19 degli ambienti; Servizio di Sanificazione dei mezzi di trasporto e dei DPI degli 

operatori 118; Servizio USCA; Servizio di Telemedicina.  

 

Ritenuto pertanto: 

- Di dover aggiornare le deleghe delle funzioni in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro da parte 

del Datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08. 

- Di dover identificare, quali delegati dal Datore di lavoro alle funzioni in materia di Salute e Sicurezza nei 

Luoghi di Lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08 i seguenti Responsabili di Servizio: 

✓ Geom. Giuseppe Liscio, per i servizi di seguito riportati:  

• Servizio manutenzione ordinaria beni mobili ed immobili;  

• Servizio trasporto di farmaci e beni economali;  

• Servizio di gestione del CUP aziendale e degli annessi servizi di front office e accoglienza dei 

Distretti Socio Sanitari – gestione del servizio informatico; 

• Servizi straordinari riconducibili nell’ambito dei Servizi di cui al Disciplinare; 

• Servizi straordinari connessi alla gestione della Pandemia da Covid-19, riconducibili 

nell’ambito dei Servizi di cui al Disciplinare. 

✓ Rag. Antonio Biuso, per i servizi di seguito riportati:  

• Servizio di Pulizia e sanificazione ambientale dei locali destinati allo svolgimento delle attività 

istituzionali della ASL;  

• Servizio di Ausiliariato all’interno dei reparti e dei servizi di diagnosi e cura;  

• Servizi straordinari riconducibili nell’ambito dei Servizi di cui al Disciplinare; 

• Servizi straordinari connessi alla gestione della Pandemia da Covid-19, riconducibili 

nell’ambito dei Servizi di cui al Disciplinare. 

✓ Rag. Giovanni Petta, per i servizi di seguito riportati: 

• Servizio di trasporto delle persone malate e/o ferite soccorse nell’ambito del servizio 118 – 

rete Emergenza/Urgenza; 

• Servizi straordinari riconducibili nell’ambito dei Servizi di cui al Disciplinare; 

• Servizi straordinari connessi alla gestione della Pandemia da Covid-19, riconducibili 

nell’ambito dei Servizi di cui al Disciplinare. 

- Che i suddetti delegati risultano in possesso delle capacità e dei requisiti professionali e di    esperienza 

richiesti dalla specifica natura delle funzioni conferite; 



- Che le medesime deleghe possono essere revocate in qualsiasi momento, ad insindacabile giudizio 

dell’Amministratore Unico, previo congruo avviso di venti (20) giorni. 

 

L’Amministratore Unico, richiamato quanto in premessa, 

 
DETERMINA 

1. Di aggiornare lo schema di delega delle funzioni in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro da 

parte del Datore di lavoro, da far sottoscrivere per accettazione ai Responsabili di Servizio (in allegato). 

2. Di identificare, quali delegati del Datore di lavoro alle funzioni in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi 

di Lavoro ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. i Responsabili di Servizio di seguito riportati, i 

quali risultano in possesso delle capacità e dei requisiti professionali e di esperienza richiesti dalla specifica 

natura delle funzioni conferite: 

✓ Geom. Giuseppe Liscio, per i servizi di seguito riportati:  

• Servizio manutenzione ordinaria beni mobili ed immobili;  

• Servizio trasporto di farmaci e beni economali;  

• Servizio di gestione del CUP aziendale e degli annessi servizi di front office e accoglienza dei 

Distretti Socio Sanitari – gestione del servizio informatico; 

• Servizi straordinari riconducibili nell’ambito dei Servizi di cui al Disciplinare; 

• Servizi straordinari connessi alla gestione della Pandemia da Covid-19, riconducibili 

nell’ambito dei Servizi di cui al Disciplinare. 

✓ Rag. Antonio Biuso, per i servizi di seguito riportati:  

• Servizio di Pulizia e sanificazione ambientale dei locali destinati allo svolgimento delle attività 

istituzionali della ASL;  

• Servizio di Ausiliariato all’interno dei reparti e dei servizi di diagnosi e cura;  

• Servizi straordinari riconducibili nell’ambito dei Servizi di cui al Disciplinare; 

• Servizi straordinari connessi alla gestione della Pandemia da Covid-19, riconducibili 

nell’ambito dei Servizi di cui al Disciplinare. 

✓ Rag. Giovanni Petta, per i servizi di seguito riportati: 

• Servizio di trasporto delle persone malate e/o ferite soccorse nell’ambito del servizio 118 – 

rete Emergenza/Urgenza; 

• Servizi straordinari riconducibili nell’ambito dei Servizi di cui al Disciplinare; 

• Servizi straordinari connessi alla gestione della Pandemia da Covid-19, riconducibili 

nell’ambito dei Servizi di cui al Disciplinare. 

3. Di formalizzare le deleghe delle funzioni in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro da parte del 

Datore di lavoro ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., secondo lo schema allegato, per ciascun 

Responsabile di Servizio. 

4. Che le suddette deleghe possono essere revocate in qualsiasi momento, ad insindacabile giudizio 

dell’Amministratore Unico, previo congruo avviso di venti (20) giorni. 

5. Di conferire ai Responsabili dei Servizi delegati autonomia di spesa nell’ambito del budget assegnato per 

singolo servizio, utilizzabile attraverso l’adozione di apposita determinazione del Responsabile Delegato, 

senza necessità di preventiva autorizzazione, nel rispetto del Codice degli appalti, del Regolamento 

aziendale e della rendicontazione della spesa. 

6. Di garantire adeguata e tempestiva pubblicità al presente atto attraverso la pubblicazione sul sito della 

Società, nella sezione “Amministrazione Trasparente” all’indirizzo www.sanitaserviceaslfg.it. 

 

L’istruttore  

Dott.ssa Gabriella Marinelli 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Massimo Russo 

http://www.sanitaserviceaslfg.it/

