
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 13 del 16/01/2020

UOSD SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Liquidazione della somma di EURO 1.843,00  a favore della Regione Campania
Servizio di tesoreria codice  tariffa 2023   proventi derivanti dal sistema
sanzionatorio delle norme in materia di sicurezza e prevenzione in ambienti di
lavoro Verbale N 86/209 del  22/10/2019

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

 E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA

                                                                                  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Oggetto: Liquidazione della somma di EURO 1.843,00  a favore della Regione Campania Servizio di
tesoreria codice  tariffa 2023   proventi derivanti dal sistema sanzionatorio delle norme in materia di
sicurezza e prevenzione in ambienti di lavoro Verbale N 86/209 del  22/10/2019

Direttore  UOSD SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

PREMESSO:

 che con  verbale di prescrizione n.°  086/209 del 22/10/2019 veniva contestato: 

 Art.26  comma 3,  del  d.Lgs.  81/08  sanzionato  dall’Art.  55,  comma 5,  lett.  D,  dello  stesso
Decreto con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da € 1842,76 a €  7371,03, in
quanto il DUVRI ossia il Documento Unico dei Rischi Interferenziali redatto in data 04/10/2013
ed allegato al contratto di appalto del 01/10/2013 risulta essere non esaustivo. Nonostante il
Datore di Lavoro dell’epoca ha dato evidenza di essersi fatto promotore della prevenzione, al
fine  di  eliminare  ovvero  ridurre  i  rischi  legati  alle  interferenze  tra  lavoratori  dipendenti
dell’Azienda Ospedaliera e della ditta esterna GESAN S.r.l., elaborando il DUVRI “esecutivo”
comprensivo delle procedure per evitare accavallamenti di rischio a carico dei lavoratori di
ambedue le aziende, a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto e all’inizio effettivo dei lavori,
atteso che il  documento va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori e non limitarsi
esclusivamente ad una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della
prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. 

Prescrizioni: Eliminare la violazione entro e non oltre i 60 gg, mettendo comunque in atto tutte le
misure preventive, protettive ed organizzative finalizzate alla tutela dei lavoratori e dell’utenza

VISTO :

 Che  con verbale di Accertamento n.°86/205/209 del 07/01/2020 nel quale, a seguito della verifica delle
prescrizioni  impartite   con  Verbale  di  prescrizione  n°86/209  del  22/10/2019  si  accerta  che  si  è
ottemperato a quanto previsto nel succitato verbale, di conseguenza veniva ammesso il pagamento in
misura ridotta della somma di € 1.843,00 pari ad un quarto della massima sanzione.

 il seguente verbale  di Accertamento, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e 
sostanziale:

Data Verbale N. Verbale                           Intestato Importo

22/10/2019 86/209 Regione Campania Servizio Tesor. 1.843,00
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D E T E R M I N A

1. di liquidare  la somma di € 1.843,00 tramite Bonifico Bancario Intestato a Regione Campania –Conto
Unico – IBAN IT59A0760103400000021965181- Causale:  codice Tariffa 2023 -  proventi derivanti dal
sistema  sanzionatorio  delle  norme  in  materia  di  sicurezza  e  prevenzione  in  ambienti  ti  lavoro,
specificando in oltre numero verbale e data;

2. dare atto che la spesa relativa al verbale in oggetto è stata imputata al competente conto economico n°
50.90.30.20.503, AUT. 171 del bilancio di competenza – ALTRE SPESE GENERALI– e che, pertanto, si può
provvedere alla conseguente liquidazione; 

3. Di trasmettere al Dipartimento di Prevenzione U.O. Igiene e Medicina del Lavoro ambito 1 l’attestazione
dell’avvenuto bonifico che verrà a sua volta trasmessa al Magistrato competente per la chiusura del
procedimento penale ; 

4. autorizzare la Funzione Economica Finanziaria a emettere il relativo ordinativo di pagamento a favore
del suindicato Dipartimento;

5. Di trasmettere copia della presente Determinazione al Commissario Straordinario, al Sub Commissario
Amministrativo,  al  Sub  Commissario  Sanitario,  alla  U.O.C.  Ingegneria  Ospedaliera,  alla  U.O.C.
Provveditorato ed economato, alla U.O.C. Gestione Economico Finanziaria per l’esecuzione e al Collegio
Sindacale per il controllo di competenza

Il responsabile del Servizio

Prevenzione e Protezione

Margherita Agresti
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)
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REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto: 

Liquidazione della somma di EURO 1.843,00  a favore della Regione Campania Servizio di tesoreria codice  tariffa 2023  
proventi derivanti dal sistema sanzionatorio delle norme in materia di sicurezza e prevenzione in ambienti di lavoro
Verbale N 86/209 del  22/10/2019

Il costo derivante dal presente atto :

il Dirigente GEF incaricato

Caserta li,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

- è di competenza dell'esercizio , imputabile al conto economico

da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

2019 5090302050 - Spese amministrative e generali

€1.843,00

16/01/2020

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri
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REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 13 del 16/01/2020
UOSD SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Liquidazione della somma di EURO 1.843,00  a favore della Regione Campania Servizio di tesoreria
codice  tariffa 2023   proventi derivanti dal sistema sanzionatorio delle norme in materia di sicurezza e
prevenzione in ambienti di lavoro Verbale N 86/209 del  22/10/2019

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 16/01/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Margherita Agresti - UOSD SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Eduardo Chianese -  UOC AFFARI GENERALI

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
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		CHIANESE EDUARDO




