
DELIBERAZIONE N. 679 DEL 23/08/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PRE-
VENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) DEGLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI AI 
SENSI DEGLI ARTT. 31 E SS. DEL D.LGS. 81/2008

Esercizi/o 2018

Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 0,00

- Importo esercizio corrente: € .

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: .

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

STRUTTURA PROPONENTE

UOC Risorse Umane

Il Dirigente Responsabile

 Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo

Responsabile del Procedimento

Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo

L’Estensore

Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo

  Proposta n° DL-352-2018 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Assente

Data 23/08/2018

IL DIRETTORE SANITARIO
Segreteria Direzione Sanitaria

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo

Data 23/08/2018

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Laura Figorilli

Parere del Direttore Scientifico IRE Segreteria Direzione Scientifica IRE  data 23/08/2018   Assente

Parere del Direttore Scientifico ISG Segreteria Direzione Scientifica ISG  data 23/08/2018   Assente

La presente deliberazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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Il Dirigente della UOC Risorse Umane

Visto                    il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm e ii;

Visto                           il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Vista                           la Legge Regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

Premesso che con Avviso interno del 23 maggio 2018, pubblicato sul profilo internet 

istituzionale dalla predetta data e fino al 7 giugno dello stesso anno, gli Istituti 

Fisioterapici  Ospitalieri  hanno  reso  nota  l’intenzione  di  individuare  una 

risorsa  interna  all’Azienda,  a  cui  affidare  l’incarico  di  Responsabile  del 

Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito anche “RSPP”) di cui agli 

artt. 31 e ss. del D.Lgs. 81/2008;

che, a seguito dell’analisi delle candidature pervenute, e verificato in capo ai 

candidati il possesso dei requisiti di cui all’art. 32 del D.Lgs. 81/2008 per lo 

svolgimento dell’incarico di RSPP, il Direttore Generale, nella sua qualità di 

datore di lavoro ai sensi del menzionato D.Lgs. 81/2008, ha individuato la 

dott.ssa  Annalucia  Cinquina,  Dirigente  chimico  dipendente  a  tempo 

indeterminato  degli  IFO,  quale  soggetto  a  cui  affidare  l’incarico  di  RSPP 

aziendale;

che  con  nota  del  7  agosto  2018  (prot.  9107/RU)  a  firma  congiunta  del 

Direttore  della  UOC  Risorse  Umane  e  del  Direttore  Generale  è  stata 

comunicata alla dott.ssa Annalucia Cinquina l’intervenuta designazione quale 

RSPP aziendale a partire dal primo settembre 2018, al contempo rinviando ad 

un adottando atto deliberativo il conferimento formale dell’incarico;

Ritenuto              pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover procedere all’affidamento 

dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui 

agli  artt.  31  e  ss.  del  D.Lgs.  81/2008  alla  dott.ssa  Annalucia  Cinquina, 

Dirigente  chimico  dipendente  a  tempo  indeterminato  degli  Istituti 

Fisioterapici Ospitalieri;
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Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma 

e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai  

sensi della Legge del 14 gennaio 1990, n. 20 art. 1 e successive modifiche,  

nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 

del 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma, come modificata dalla Legge 

dell’11 febbraio 2005, n. 15;

Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno  

rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad 

acta per la realizzazione del Piano di Rientro del disavanzo del settore 

sanitario della Regione Lazio;

Propone

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- prendere  atto  delle  indicazioni  del  Direttore  Generale  in  ordine  all’individuazione  del 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale;

- nominare  la  dott.ssa  Annalucia  Cinquina,  Dirigente  chimico  dipendente  a  tempo 

indeterminato degli IFO, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui agli 

artt. 31 e ss. del D.Lgs. 81/2008, per gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;

- fissare la decorrenza del menzionato incarico a partire dal primo settembre 2018;

L’unità Operativa Complessa Risorse Umane curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della 

presente deliberazione

Il Dirigente della  UOC Risorse Umane
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Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo
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Il Direttore Generale

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

In Virtù dei poteri conferitigli dal Presidente della Regione Lazio con Decreto del 23 novembre 

2016, n. T00248;

Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo 

stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legitti-

mo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e suc-

cessive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla 

legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 

2005, n. 15;

Preso atto altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo  attesta, in 

particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vinco-

li stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal 

disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente “AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABI-

LE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) DEGLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI AI  

SENSI DEGLI ARTT. 31 E SS. DEL D.LGS. 81/2008” e di renderla disposta.

Il Direttore Generale 

Dott. Francesco Ripa di Meana
Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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	Parere del Direttore Scientifico IRE Segreteria Direzione Scientifica IRE data 23/08/2018 Assente

