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Determinazione del Direttore Amministrativo
N° 060/019 del 27/02/2019
Il Direttore
dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di
amministrazione dell’Ente, ha adottato
adottato in data odierna la presente
Determinazione Dirigenziale.

OGGETTO
AGGIORNAMENTO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
DERIVANTI DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI AI SENSI DEL
D.LGS. 81/08 E S.M.I.

Il Dirigente
In originale f.to: Alberto Cottini

(Per presa visione)
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
In originale f.to: Luigi Di Meglio
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Determinazione del Direttore Amministrativo N° 060/019 del 27/02/2019
Il Direttore
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, ed in
particolare il Titolo I, capo III, sezione V “Sorveglianza Sanitaria”.
PRESO ATTO che nel corso della verifica periodica sullo stato della documentazione di legge in
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro è emersa la necessità di procedere all’aggiornamento di
parte degli atti costituenti il Documento Valutazione Rischi e in modo particolare il “Documento
di Valutazione MMC – Indice MAPO” la “Relazione protocollo preventivi – rischio MMC” e la
“Valutazione rischio movimenti e sforzi ripetitivi degli arti superiori – metodo OCRA”.
RICHIAMATA la delibera n. 002 del 31/01/2019 con cui il Consiglio di Amministrazione ha
nominato RSPP – Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione della Casa di Riposo l’Arch.
Marco Somaglino titolare dello Studio “Architettura e Sicurezza” Via Pietro Micca 18 Vercelli.
PRESO ATTO del preventivo trasmesso in merito alla revisione della documentazione di cui
sopra dal Professionista che propone una spesa complessiva di euro 1.500,00 oltre oneri di legge.
PRESO ATTO della necessità di procedere all’aggiornamento dei documenti richiamati per
adeguarli alla nuova realtà strutturale e al nuovo modello organizzativo dell’Ente in seguito ai
lavori per l’adeguamento della Struttura alla normativa socio sanitaria regionale e al fine di
disporre di un Documento Valutazione Rischi il più possibile aggiornato ai tempi e alla realtà
aziendale esistente.
RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 come modificato dal D. Lgs. 56/2017.
RICHIAMATA integralmente la delibera n. 001 del 31/01/2019 con cui il Consiglio di
Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2019 provvedendo nel contempo
all’affidamento e destinazione dei fondi per la gestione.
VISTI il D. Lgs. 267/2000, il D. Lgs. 165/2001 nonché il Regolamento di Amministrazione dell’Ente
approvato con deliberazione n.21 del 30-3-99, che individua i compiti del Direttore/Segretario
nell’ambito della distinzione di competenze tra dirigenza ed organo di direzione politica
(Consiglio di Amministrazione);
Tutto ciò premesso, il Direttore:
DETERMINA
1) DI AFFIDARE all’Arch Marco Somaglino di Vercelli RSPP della Casa di Riposo l’incarico per
l’aggiornamento del Documento Valutazione Rischi, in particolare del “Documento di
Valutazione MMC – Indice MAPO”, della “Relazione protocollo preventivi – rischio MMC” e
della “Valutazione rischio movimenti e sforzi ripetitivi degli arti superiori – metodo OCRA”.
2) DI IMPEGNARE in merito la spesa complessiva di euro 1.903,20 mediante imputazione al
cap. 3 art. 5 “Spese legali, perizie, varie” RP 2017 per euro 761,28 e RP 2018 per euro 1.141,92 del
bilancio di previsione 2019 che presenta la sufficiente disponibilità finanziaria.
Pagina 2 di 3

Determinazione del Direttore Amministrativo N° 060/019 del 27/02/2019

VERBALE DI PUBBLICAZIONE
La presente Determinazione N° 060/019 viene pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio
dell'Ente:
Dal 28/02/2019 al 14/03/2019
Al numero 072/2019 dell'Albo Pretorio dell'Ente
Il DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente
Determinazione
Vercelli, li 27/02/2019
Il DIRIGENTE
Dott. Alberto Cottini

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la
copertura finanziaria della spesa.
Vercelli, li 27/02/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Dott.ssa Carola Zavattaro

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI
Per copia conforme all'originale
Il Dirigente
Data 27 febbraio 2019
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