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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2015/00518
 

DEL 06/08/2015
 

 

Collegio Sindacale il   
06/08/2015

 
  

 
OGGETTO   

 

PRESA D'ATTO SOTTOSCRIZIONE "PROTOCOLLO D'INTESA PER LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI 

PER LA SICUREZZA E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI AD ESSI ATTRIBUITE" - AREA DELLA DIRIGENZA 

MEDICA E VETERINARIA - AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA - AREA DEL 

PERSONALE DEL COMPARTO SANITA'. 

 
 

 

Struttura Proponente Direzione Amministrativa
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Protocollo RLS  8    

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Gestione del Personale - (PZ) D.I.R.E.S. 

Diagnostica per Immagini  
Dip. di Prevenzione della Sanità e del Benessere 
Animale 

Dipartimento Laboratorio Dipartimento Salute Mentale 

Direzione Medica Ospedaliera (LAG) Direzione Medica Ospedaliera (VDA) 

Direzione Medica Ospedaliera (VEN) - Melfi  Direzione Medica Ospedaliera (VEN) - Venosa 

Innovazione, Ricerca e Formazione U.S.I.B. - Lauria 

U.S.I.B. - Melfi  U.S.I.B. - Senise 

U.S.I.B. - Venosa U.S.I.B. Potenza 

U.S.I.B. Villa D'Agri  
 

   
 
 

 

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 

  
06/08/2015

 

La presente diviene 

eseguibile ai sensi 

dell'art.44 della L.R. 

n.39/2001 e ss.mm.ii
 

Immediatamente

 

Dopo 5 gg dalla 

pubblicazione all'Albo

 

Ad avvenuta 

approvazione 

regionale
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VISTI:  

- il D. Lgs. n. 81/2008, e smi, con il quale è stato approvato il Testo Unico per il riassetto e la riforma delle norme 
vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ed, in particolare, gli artt. nn. 17, 18, 47 e 50 
relativi al numero, alle modalità di designazione ed alle funzioni attribuite ai Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza (RLS);  

 - il CCNQ del 10.07.1996 “Rappresentante per la sicurezza”;  
- la Deliberazione n. 355/2014 “Regolamento di organizzazione aziendale in materia di prevenzione e sicurezza nei 
luoghi di lavoro ai sensi del Decreto Lgs. n° 81/2008 e smi: approvazione”;  

VISTE: 
- la nota prot. n. 94403 del 10.07.2015 con la quale,  tra l’altro,  è stato trasmesso, per l’esame preventivo,  ai delegati 

sindacali aziendali del personale del comparto il “Protocollo d’Intesa per la designazione dei rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza e modalità di espletamento delle funzioni ad essi attribuite” – Area della dirigenza medica e 
veterinaria – Area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa – Area del personale del 

comparto sanità;  
- la nota prot. n. 94405 del 10.07.2015 con la quale,  tra l’altro,  è stato trasmesso, per l’esame preventivo,  ai delegati 
sindacali delle varie dirigenze il suddetto “Protocollo d’Intesa per la designazione dei rappresentanti dei lavoratori per 

la sicurezza e modalità di espletamento delle funzioni ad essi attribuite” – Area della dirigenza medica e veterinaria – 
Area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa – Area del personale del comparto sanità; 
 

RITENUTO di dover prendere atto che le parti negoziali, delegazione trattante di parte pubblica e delegazioni trattanti 
di parte sindacale delle varie dirigenze, durante la riunione del 15.07.2015, giusta verbale della seduta n. 4 di pari 
data, hanno sottoscritto il protocollo de quo, allegato parte integrante e sostanziale del presente pro vvedimento, 

senza apportare alcuna modifica rispetto al documento trasmesso;  

RITENUTO di dover prendere atto che le parti negoziali, delegazione trattante di parte pubblica e delegazione 

trattante di parte sindacale del personale del comparto, durante la riunione del 29.07.2015, giusta verbale della seduta 
n. 5 di pari data, hanno sottoscritto il protocollo de quo, allegato parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, apportando una sola modifica al documento trasmesso e relativa al numero dei  RLS da designare per 

il personale del comparto;  

RILEVATO che durante la riunione del 29.07.2015, giusta verbale della seduta n. 5 di pari data, i delegati sindacali 

delle varie dirigenze, già sottoscrittrici del suddetto protocollo d’intesa,  sono state in formate della parziale modifica 
apportata dai delegati sindacali del comparto al documento de quo;  

RITENUTO di dover prendere atto che, per effetto della sottoscrizione del suddetto protocollo d’intesa, risulta 
modificato parzialmente l’art. 11, ultimo periodo, del regolamento di organizzazione in materia di prevenzione e 
sicurezza nei luoghi di lavoro approvato con la Deliberazione n. 355/2014, poiché il  numero dei RLS da n. 6 passa n. 

9, rimanendo invariato il restante contenuto del succitato provvedimento;  

SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;  

DELIBERA  

Per le motivazioni espresse in premessa: 

1) di prendere atto che le parti negoziali, delegazione trattante di parte pubblica e delegazioni trattanti di parte 

sindacale delle varie dirigenze, durante la riunione del 15.07.2015, giusta verbale del la seduta n. 4 di pari data, hanno 
sottoscritto il “Protocollo d’Intesa per la designazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e modalità di 
espletamento delle funzioni ad essi attribuite” – Area della dirigenza medica e veterinaria – Area della dirigenza 

sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa – Area del personale del comparto sanità , allegato parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento, senza apportare alcuna modifica rispetto al documento trasmesso;  

2) di prendere atto che le parti negoziali, delegazione trattante di parte pubblica e delegazione trattante di parte 
sindacale del personale del comparto, durante la riunione del 29.07.2015, giusta verbale della seduta n. 5 di pari data, 
hanno sottoscritto il protocollo de quo, allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, apportando 

una sola modifica al documento trasmesso e relativa al numero dei RLS da designare per il personale del comparto; 

3) di prendere atto che durante la riunione del 29.07.2015, giusta verbale della seduta n. 5 di pari data, i delegati 

sindacali delle varie dirigenze, già sottoscrittrici del suddetto protocollo d’intesa, sono state inform ate della parziale 
modifica apportata dai delegati sindacali del comparto al documento de quo;  
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4) di prendere atto che, per effetto della sottoscrizione del suddetto protocollo d’intesa, risulta modificato parzialmente 

l’art. 11, ultimo periodo, del regolamento di organizzazione in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro 
approvato con la Deliberazione n. 355/2014, poiché il numero dei RLS da n. 6 passa n. 9, rimanendo invariato il 
restante contenuto del succitato provvedimento; 

5) di richiedere ai rappresentanti sindacali delle varie dirigenze e del personale del comparto di fornire le designazioni 
entro i termini stabiliti nel suddetto protocollo d’intesa, ove non ancora comunicate;  

6) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale ed ai 
rappresentanti sindacali delle varie dirigenze e del personale del comparto.  

7) di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di agevolare il confronto con le 

rappresentanze sindacali aziendali e le attività del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale. 

 

 
Carmela Stabile

 
 

 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Giacomo Chiarelli
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

 Massimo De Fino     Giovanni Battista Bochicchio    Giacomo Chiarelli  

Il Direttore Sanitario 

Massimo De Fino
 

Il Direttore Generale 

Giovanni Battista Bochicchio
 

Il Direttore Amministrativo 

Giacomo Chiarelli
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la 

struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  
 

 
 


















