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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA “SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO”

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DI CASERTA

OGGETTO:

DESIGNAZIONE DATORE  DI  LAVORO  -  ATTRIBUZIONE  BUDGET  PER
FINANZIAMENTO ATTIVITÀ DI COMPETENZA IN MATERIA DI SICUREZZA –
REVOCA DELIBERAZIONE N. 15 DEL 15.03.2017

Il DIRETTORE GENERALE F.F.
(giusta atto di delega prot. n. 5044 del 02.03.2017, ex art.3, CO. 6, d.Lgs. 502/1992 e s.m.i.) 

Premesso che 
- l’art. 2, comma 1, punto b) del d.lgs. 81/2008, e s.m.i., definisce quale “Datore di Lavoro”, nell’ambito

delle PP.AA. di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, e s.m.i., “ … il dirigente al quale spettano i
poteri di gestione …. Individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto
dell’ubicazione  e  dell’ambito  funzionale  degli  uffici  nei  quali  viene  svolta  l’attività,  e  dotato  di
autonomi poteri decisionali e di spesa …”;

- il richiamato art. 2 stabilisce che in caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme
ai criteri indicati, il Datore di Lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo;

Viste
- la  deliberazione di  questa  AORN n.  27 del  25.02.2015,  con la  quale  si  individuò l’arch.  Virginio

Patitucci,  Direttore UOC Ingegneria Ospedaliera,  quale Datore di Lavoro ai sensi del  citato D.lgs.
81/2008 e smi;

- la successiva deliberazione n. 10 del 15.01.2016con la quale si confermava l’individuazione del Datore
di Lavoro di questa AORN nella persona dell’arch. Virginio Patitucci;

Atteso
che le individuazioni del Datore di Lavoro, come sopra disposte, fondavano sulle specifiche valutazioni
svolte in ordine alla peculiare organizzazione di questa AORN, per ubicazione ed ambito funzionale di
competenza, preposta a svolgere attività sanitarie caratterizzate da un modello gestionale ed organizzativo
complesso  e  specifico,  anche  sotto  il  profilo  logico,  per  effetto  del  quale  si  rendeva  necessario  non
procedere  ad  una  mera  delega  di  funzioni  ma  all’individuazione  ed  alla  contestuale  designazione  del
predetto Dirigente quale Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/2008 e smi;
Preso Atto
delle causali che precedono e che qui si confermano e ribadiscono in toto;
Evidenziato
- che l’individuazione del Datore di Lavoro non può prescindere da quanto previsto dal più volte citato art.

2, comma 1, lett. b), d.lgs. 81/2008 e smi, nonché da quanto stabilito con DGRC n. 477 del 25.03.2010
ad oggetto “Approvazione Linee di Indirizzo sui criteri di individuazione del Datore di Lavoro … ed
organizzazione  del  Sistema  di  Prevenzione  Aziendale  delle  AA.SS.LL.  della  regione  Campania”,  in
ordine all’implementazione del modello organizzativo specifico per la sicurezza delle aziende sanitarie”;

- che le citate Linee di Indirizzo delineano, al paragrafo 5, un modello di Organigramma della Sicurezza
applicabile anche a questa Azienda Ospedaliera;

Valutato
- che l’organizzazione del lavoro costituisce un fattore essenziale per l’attuazione della normativa sulla

sicurezza e per la configurazione sia delle risorse umane che finanziarie destinate alla stessa;
- che è necessario, pertanto, predisporre un Organigramma della Sicurezza di questa AORN che, da un

lato, corrisponda agli obblighi imposti dal D.Lgs. 81/2008 e smi, e, dall’altro, costituisca un efficace
strumento a garanzia della tutela della salute dei lavoratori, tenuto conto del predetto, peculiare assetto
organizzativo aziendale, 

- che a tal fine, quindi, conformemente a quanto statuito dalle vigenti normative in materia, è necessario
individuare il Datore di Lavoro, i Dirigenti ed i Preposti, nonché dotare il Datore di Lavoro individuato
dei mezzi tecnici ed economici indispensabili per consentire allo stesso di operare, avvalendosi, all’uopo,
della collaborazione di tutti i Dirigenti aziendali;



Dato Atto
che ai sensi del citato D.Lgs. 81/2008 e smi, il Dirigente di cui innanzi coincide con il Direttore di Unità
Operativa  Complessa  e  con  i  Dirigenti  delle  Unità  Operative  Semplici  Dipartimentali  con  dotazione
autonoma di personale in quanto tra gli obblighi ad essi ascritti in ragione della responsabilità di unità
operativa complessa o semplice dipartimentale, rientrano anche quelli previsti in materia di sicurezza;
Ritenuto
che l’arch. Virgilio Patitucci, Direttore dell’UOC Ingegneria Ospedaliera, in virtù dello specifico ruolo già
svolto e degli esiti positivo fatti registrare, nonché delle attribuzioni e delle competenze specifiche di cui è
in  possesso,  possa  essere  individuato,  in  continuità,  e  per  evidenti  ragioni  di  economia,  efficacia  ed
efficienza dell’azione amministrativa, quale Datore di Lavoro di questa AORN ai sensi di legge;
di  assegnare  allo stesso i  fondi  necessari  per la copertura  dei  costi  che deriveranno dall’attuazione ed
implementazione  delle  specifiche  misure  di  prevenzione  e  protezione  da  adottare  in  corso  d’anno,
attribuendogli, nell’ambito del bilancio aziendale, una specifica autorizzazione di spesa per la sicurezza;  
Visto 
il parere favorevole reso dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per le causali in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

1. INDIVIDUARE l’Arch. Virgilio Patitucci, Direttore della U.O.C. Ingegneria Ospedaliera, in possesso
delle capacità e dei requisiti professionali e di esperienza richiesti, quale Datore di Lavoro di questa
AORN ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 81/2008, e s.m.i.;

2. INDIVIDUARE i Dirigenti di cui al predetto art. 2 nelle persone dei Direttori di Unità Operativa
Complessa e dei Dirigenti delle Unità Operative Semplici Dipartimentali con dotazione autonoma di
personale;

3. DARE ATTO che il Datore di Lavoro di cui al precedente punto 1., per la soluzione di problematiche
in materia di sicurezza che dovessero eventualmente insorgere, potrà avvalersi di tutti i Dirigenti di cui
al precedente punto 2., in ragione delle rispettive, specifiche competenze, nonché, all’occorrenza, dei
Preposti, individuati ai sensi della normativa sopra citata;

4. ATTRIBUIRE  al  Datore di  Lavoro un budget  annuale determinato nell’importo di  € 250.000,00,
stabilendo  che  l’utilizzazione  dello  stesso  avvenga  previa  acquisizione  dei  pareri  del  Direttore
Amministrativo e del Direttore Sanitario, se dovuti in ragione delle attività da svolgere, e, in tal caso,
con conseguente obbligo di comunicazione agli stessi di relazione circa gli esiti dell’attività svolta,
corredata della relativa documentazione;

5. INCARICARE  il  Direttore  dell’UOC  GEF  e  P.E.  dell’adozione  di  formale  provvedimento  di
individuazione e assegnazione al Datore di Lavoro in oggetto dei  fondi  de quibus e della relativa
Autorizzazione di Spesa tratta su apposita voce di conto economico riferita alla “sicurezza ex d.lgs.
81/2008 e smi”;

6. REVOCARE, per effetto della presente, la propria precedente deliberazione n. 15 del 15.03.2017;
7. TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, come per legge, al Datore

di  Lavoro individuato,  per i  conseguenti  adempimenti  di  competenza,  all’ U.O.C. GEF e P.E.  per
l’esecuzione in relazione al disposto di cui al precedente punto 5, al Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza, al Nucleo Operativo di Controllo, ai Direttori di Dipartimento, ai
Direttori di U.O.C. ed ai Dirigenti di U.O.S.D., con onere, per tali ultime due categorie, di notificare il
presente atto a tutto il personale delle strutture da essi dirette; 

8. RENDERE la stessa immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giulio Liberatore

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Avv. Giovanni De Masi
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UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Direttore Eduardo Chianese

Giovanni De Masi - DIREZIONE GENERALE

Giulio Liberatore - DIREZIONE SANITARIA

Giovanni De Masi - DIREZIONE AMMINISTRATIVA
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