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Il 02 Febbraio 2009, in Forlì, presso la sede di questa Amministrazione, il 

sottoscritto DOTT. MAZZONI CLAUDIO, DIRETTORE GENER ALE 
DELL'AZIENDA-U.S.L. DI FORLÌ, adotta, relativamente  all'oggetto sottoindicato, il 
presente provvedimento. 

 
 
 

Assiste PERUGINI ANNA MARIA, 
segretario incaricato della redazione del verbale. 
 
 
 
 

OGGETTO:  

NOMINA AI SENSI DELLA DGR N. 963 DEL 23.06.2008 DEI 

COMPONENTI DELL'ORGANISMO PROVINCIALE - SEZIONE 

PERMANENTE DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 3 DEL DPCM 

21.12.2007.               



Il Direttore Generale 

Visto quanto sotto rappresentato dal Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica 
che, su conforme proposta del Direttore U.O. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di 
lavoro,  espone quanto segue:  

premesso che:  

- nel più recente  quadro normativo  delineatosi in materia di tutela della salute e 
sicurezza negli ambienti di lavoro, si colloca il Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007, rubricato "Coordinamento delle attività 
di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro", il quale 
ha modificato in maniera sostanziale la composizione ed il funzionamento dei 
Comitati regionali di coordinamento, già istituiti ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 
626/1994, attribuendo loro compiti di programmazione e di indirizzo delle 
attività di prevenzione e vigilanza nel rispetto delle indicazioni e dei criteri 
formulati a livello nazionale e regionale; presso ogni Comitato regionale di 
coordinamento viene istituito un Ufficio Operativo che definisce i piani operativi 
di vigilanza nei quali sono individuati gli obiettivi specifici, gli ambiti territoriali, i 
settori produttivi, i tempi, i mezzi e le risorse ordinarie che sono rese 
sinergicamente disponibili da parte dei vari soggetti pubblici interessati;  

- i piani operativi di vigilanza definiti dall'Ufficio Operativo sono attuati da 
organismi provinciali, la cui composizione, come determinata dal DPCM 
21.12.2007, è: Servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle 
ASL, Direzione provinciale del lavoro, INAIL, ISPESL, INPS e Comando 
provinciale Vigili del fuoco;   

- con Deliberazione di Giunta n. 963 del 23 giugno 2008, la Regione Emilia - 
Romagna ha dato attuazione al DPCM 21.12.2007 prevedendo l'istituzione ex 
novo del Comitato regionale di coordinamento e, nell'ambito del Comitato 
stesso, dell'Ufficio Operativo presso la Direzione Generale Sanità e Politiche 
Sociali dell'Assessorato Politiche per la Salute; per l'attuazione a livello locale 
dell'attività di vigilanza pianificata dall'Ufficio Operativo, la DGR 963/2008 
prevede l'istituzione di Organismi Provinciali - Sezioni Permanenti che, per la 
loro funzione, vengono collocati presso l'Azienda USL avente sede nel 
capoluogo di Provincia, che ne assicura l'attività di supporto e di segreteria;  

Rilevato che la DGR 963/2008, per la parte che qui rileva:  

- stabilisce la composizione degli Organismi Provinciali - Sezioni permanenti nel 
modo seguente:  

� i Direttori del Servizio di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro 
(SPSAL) della Azienda Usl competente per territorio: nel caso delle 
province di Bologna e di Forlì-Cesena sono presenti anche i Direttori del  
Servizio di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (SPSAL) delle 
Aziende Usl di Imola e di Cesena; 

� un Rappresentante della Direzione provinciale del lavoro;  

� un Rappresentante del Comando provinciale dei Vigili del fuoco;  

� un Rappresentante dell’agenzia territoriale dell'Istituto superiore per la 
sicurezza sul lavoro (ISPESL); 

� un Rappresentante della Direzione provinciale dell'Istituto nazionale per 



l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); 

� un Rappresentante della Sezione provinciale dell’Agenzia Regionale 
Prevenzione e Ambiente (ARPA) dell’Emilia-Romagna; 

� un Rappresentante della Direzione provinciale dell'Istituto nazionale 
della previdenza sociale (INPS); 

- stabilisce che i componenti degli organismi possono individuare propri delegati 
in caso di impedimento a sostituirli alle riunioni con piena capacità di 
rappresentarli;  

- dà espresso mandato ai Direttori Generali delle Aziende USL di nominare i 
componenti degli Organismi provinciali - Sezioni permanenti, previa 
acquisizione delle designazioni per i componenti appartenenti ad 
amministrazioni diverse;  

Visto l'invito rivolto dal Presidente della Regione Emilia - Romagna, con nota P.G. 
2008/0210762 del 12.9.2008, a tutte le Istituzioni ed Amministrazioni pubbliche 
coinvolte nella azioni di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro, chiamate ad esprimere le designazioni di rispettiva competenza per la 
nomina del Comitato, Ufficio Operativo e Organismi provinciali;  

Atteso che con lettera in atti prot. n. 0.58131/18.7 del 2.10.2008 questa Azienda 
USL ha invitato le Amministrazioni pubbliche interessate a designare i rispettivi 
rappresentanti nell'Organismo provinciale - Sezione permanente, per la 
successiva nomina formale;  

Viste le comunicazioni pervenute dagli Enti interpellati, a riscontro della richiesta di 
designazione di cui sopra:   

- Azienda USL di Cesena (nota del 7.10.2008, in atti prot. 0.60254 
dell'11.10.2008):  

�  Dott. Ing. Franco Cacchi - Responsabile f.f. U.O. Prevenzione e 
Sicurezza Ambienti di lavoro  (titolare);  

� Dott. Claudio Bissi - Dirigente medico U.O. Prevenzione e Sicurezza 
Ambienti di lavoro (supplente);  

- ISPESL - Dipartimento di Forlì (nota dell' 8.10.2008 in atti prot.  0.60818 del 
14.10.2008): 

� Dott. Ing Daniele Cionchi - Direttore Dipartimento ISPESL di Forlì 
(titolare) 

� Per. Ind. Giuseppe Pepe e Per. Ind. Ugo Vasuri (supplenti );  

- I.N.A.I.L. Sede di Forlì - Cesena (nota del 9.10.2008, in atti prot. n. 61253 del 
15.10.2008):  

� Dott.ssa Carla Castellucci (titolare) 

� Dott. Francesco Nunziatini (sostituto delegato) 

- Ministero dell'Interno - Comando Provinciale Vigili del Fuoco Forlì - Cesena 
(nota del 14.10.2008 in atti prot. n. 61414 del 16.10.2008): 

� Dott. Ing. Carlo Dall'Oppio - Comandante Vigili del Fuoco Forlì - Cesena 
(titolare)  

� Dott. Arch. Giancarlo Accoto, Dott. Ing. Egidio Marchione, Dott. Ing. 



Giuseppe Lambresa,  Dott. Giuseppe Loberto, Geom. Adriano Casadio, 
P.I. Claudio Laghi (sostituti) 

- A.R.P.A. Sezione Provinciale di Forlì - Cesena (nota del 20.10.2008 in atti prot. 
n. 63085 del 24.10.2008):  

� Roberta Maltoni (titolare) 

� Silvia Giari (sostituto) 

- Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione 
Provinciale del Lavoro di Forlì - Cesena (nota del 6.11.2008 in atti prot. n. 
67324 del 12.11.2008):  

� Dott.Ing. Maria Pia  Lorusso - Ispettore Tecnico Coordinatore  (titolare) 

� P.I. Maurizio Vittori - Ispettore  Tecnico (sostituto) 

- I.N.P.S. - Direzione Provinciale Forlì - Cesena (nota del 13.10.2008 in atti prot 
n. 73418 dell'11.12.2008) :  

� Dr. Floriano Cerini - Direttore Provinciale I.N.P.S. (titolare)  

Atteso altresì che, per quanto riguarda la rappresentanza dell'Azienda USL di Forlì 
nell'Organismo provinciale - Sezione permanente, risulta componente titolare di 
diritto il Dr. Lamberto Veneri in quanto Direttore dell'U.O. Prevenzione e Sicurezza 
negli ambienti di lavoro e suo sostituto delegato il Dott. Ing Adriano Albonetti - 
Ingegnere addetto alla sicurezza presso l'U.O. suddetta, peraltro già indicati quali 
componenti del Comitato regionale di coordinamento e dell'Ufficio Operativo con 
nota prot. n. 0.58921 del 6.10.2008 alla Segreteria della Presidenza della Regione 
Emilia - Romagna;  

Ritenuto inoltre che, in ragione delle funzioni antinfortunistche e di controllo sugli 
impianti negli ambienti di lavoro svolte dall'U.O. Impiantistica - Antinfortunistica di 
questa Azienda sanitaria  ed in analogia con le indicazioni contenute nella DGR 
963/2008 circa il Comitato regionale di coordinamento, possa essere utile ed 
opportuno consentire la partecipazione alle attività dell'Organismo provinciale - 
Sezione permanente di una rappresentanza di tale Unità Operativa, se ed in 
quanto ritenuto necessario, per gli aspetti di competenza, individuata nel Dott. Ing. 
Luciano Valentini - Dirigente Responsabile UOIA sostituito dal Dott. Ing. Domenico 
Adriano Corbari - Ingegnere addetto alla sicurezza, già indicati con la sopra 
richiamata nota prot. n. 0.58921 del 6.10.2008 in relazione al Comitato regionale 
di Coordinamento;  

Preso atto di quanto sopra esposto; 

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario e sentito il parere favorevole 
del Direttore Amministrativo per quanto di sua competenza; 

 

delibera  

per le motivazioni indicate in premessa: 

1) di nominare, ai sensi della DGR n. 963 del 23.06.2008, a componenti dell' 
Organismo provinciale - Sezione permanente presso questa Azienda USL i 
sotto elencati designati delle diverse Pubbliche Amministrazioni interessate:  

 



 

Amministrazione 
rappresentata  

Titolare Sostituto 

AZIENDA USL DI 
CESENA 

Dott. Ing. Franco Cacchi - 
Responsabile f.f. U.O. 

Prevenzione e Sicurezza 
Ambienti di lavoro   

Dott. Claudio Bissi - 
Dirigente medico U.O. 

Prevenzione e Sicurezza 
Ambienti di lavoro   

I.S.P.E.S.L. - 
Dipartimento di Forlì 

Dott. Ing Daniele Cionchi 
- Direttore Dipartimento 

ISPESL di Forlì 

Per. Ind. Giuseppe Pepe;  
Per. Ind. Ugo Vasuri 

I.N.A.I.L. Sede di 
Forlì - Cesena 

Dott.ssa Carla Castellucci Dott.Francesco Nunziatini 

Ministero dell'Interno 
-Comando Prov.le 

Vigili del Fuoco  
Forlì - Cesena 

Dott. Ing.Carlo Dall'Oppio 
- Comandante VV.FF. 

Forlì - Cesena 

Dott. Arch. Giancarlo 
Accoto;  Dott. Ing. Egidio 

Marchione; Dott. Ing. 
Giuseppe Lambresa;  

Dott. Giuseppe Loberto; 
Geom. Adriano Casadio; 

P.I. Claudio Laghi 

A.R.P.A. Sezione 
Provinciale di Forlì - 

Cesena 

Sig.ra Roberta Maltoni Sig.ra Silvia Giari 

Ministero del 
Lavoro, della Salute 

e delle Politiche 
Sociali - Direzione 

Provinciale del 
Lavoro di Forlì - 

Cesena 

Dott.Ing. Maria Pia  
Lorusso - Ispettore 

Tecnico Coordinatore 

P.I. Maurizio Vittori - 
Ispettore  Tecnico 

I.N.P.S. - Direzione 
Provinciale Forlì - 

Cesena 

Dr. Floriano Cerini - 
Direttore Provinciale 

I.N.P.S. 

 

 

2) di nominare nell'Organismo Provinciale - Sezione Permanente, ai sensi della 
DGR n. 963 del 23.06.2008, per questa Azienda USL, quale titolare il Dr. 
Lamberto Veneri - Direttore dell'U.O. Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di 
lavoro, sostituito dal Dott. Ing Adriano Albonetti - Ingegnere addetto alla 
sicurezza U.O. Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro; partecipa alle 
attività dell'Organismo provinciale - Sezione permanente quando ritenuto 
necessario per gli aspetti di competenza, il Dott. Ing. Luciano Valentini - 
Dirigente Responsabile U.O. Impiantistica - Antinfortunistica dell'Azienda USL 
di Forlì, sostituito  dal Dott. Ing. Domenico Adriano Corbari - Ingegnere addetto 
alla sicurezza;  

3) di dare atto che, secondo la normativa citata, non è previsto alcun compenso 
per i componenti dell'organismo de quo; 



4) di dare comunicazione delle nomine effettuate con il presente provvedimento 
alla Presidenza della Regione Emilia - Romagna ed alle Amministrazioni 
pubbliche interessate. 

 



 IL DIRETTORE GENERALE IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
 (DOTT. MAZZONI CLAUDIO) (PERUGINI ANNA MARIA) 

 
 .................................................. ................................................... 

 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
Copia della presente deliberazione è stata inviata: 
 

[X] all'Albo dell'Ente, per la pubblicazione, dove rimarrà affissa per 15 giorni 
consecutivi, in data 09/02/2009 

 

[] alla Regione Emilia-Romagna, per l'approvazione, ai sensi dell'art. 4 - 
comma 8 della Legge 30.12.1991, n. 412, in data  

 

[X] al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 40 - comma 3 – della Legge Regionale 
20.12.1994, n. 50, in data 09/02/2009 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 09/02/2009 

A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE     
 

 

Prot.n. 0.7694/18-7  
 

La presente deliberazione è inviata ai seguenti Dis tretti, Presidi, Servizi e/o 
Unità Operative: 
 

� BILANCI 

� DIPARTIMENTO di SANITÀ PUBBLICA - con 
pratica 

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

 
 
 SEGRETERIA GENERALE IL FUNZIONARIO  
 IL RESPONSABILE  INCARICATO 
 (DR.SSA LAURA FOSCHI) (GRAZIANI GRAZIANA) 
 
 ........................................................ ..................................................... 


