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Allegato 2 

ATTO DI DELEGA DI FUNZIONI 

In data _________, in Chiari, il sottoscritto Ing. Mauro Borelli, Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria 

Territoriale della Franciacorta (di seguito ASST o Azienda), con sede in Chiari (BS) - Viale Mazzini n. 4, nella 

sua qualità di Datore di Lavoro, così come definito dall'art. 2 del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i., 

Premesso che con Delibera n.  ___________________________  il sottoscritto ha manifestato la volontà di 

avvalersi, della delega di funzioni di cui all'art. 16 del D.Lgs. 81/2008, per le motivazioni ivi esplicitate e da 

ritenersi quivi richiamate e, comunque, in ragione dell'ampiezza e della complessità dell'attività dell'Azienda, 

dell'articolazione degli ambienti di lavoro, degli impianti e dei macchinari e delle attrezzature utilizzate; 

Considerato che dovendosi esplicare le competenze del sottoscritto in numerosi ambiti, sussiste una 

carenza delle risorse di tempo che sarebbero invece necessarie ad adempiere personalmente agli obblighi 

imposti dalla disciplina normativa in materia di igiene, sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro; 

Rilevato, quindi, che appare necessario affidare ad altri soggetti delegati il compito di assolvere ai suddetti 

obblighi con riguardo ai profili di responsabilità come di seguito elencati per garantirne l'accurato 

adempimento; 

Richiamati gli articoli 17 e 18 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., con decorrenza dal  ________;  

 

D E L E G A 

ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 81/08, il Dott. ___________________________, relativamente ad ambienti e 

personale afferenti alle seguenti sedi: 

____________________________; 

______________________________; 

______________________________; 

1. l’onere di prendere atto e tenersi informato sul Documento di Valutazione dei Rischi vigente, rispetto agli 

aggiornamenti del piano approvato dal Datore di lavoro e attivarsi presso le strutture competenti per 

risolvere le problematiche evidenziate; 

2. aggiornare, con il supporto del Servizio Prevenzione e Protezione, le misure di prevenzione in relazione 

ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in 

relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; 

3. fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a: 
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a) la natura dei rischi; 

b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive; 

c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; 

d) i dati relativi agli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali; 

e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. 

4. garantire l’adozione delle misure definite a livello aziendale necessarie ai fini della prevenzione incendi e 

dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le 

disposizioni di cui all'articolo 43 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

5. designare, su proposta del Servizio di Prevenzione e Protezione, i lavoratori incaricati dell’attuazione 

delle misure di gestione dell’emergenza di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei 

luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e comunque di 

gestione dell’emergenza; 

6. collaborare con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione - RSPP, nella predisposizione dei 

Piani di emergenza, dando piena e concreta attuazione a tutte le prescrizioni ivi contenute; 

7. adottare i piani di emergenza relativi alle strutture aziendali (prevenzione incendi e altre situazioni di 

rischio) su proposta del RSPP; 

8. adottare i programmi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori, su proposta del 

responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sentiti il medico competente, i dirigenti interessati 

e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

9. garantire, con il supporto del SPP, che  tutti i lavoratori dispongano dell'estratto del Piano di Emergenza 

e ai componenti della squadra emergenza; 

10. informare,  con il supporto del SPP,  i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa 

il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione e prendere le misure 

appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico 

addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; 

11. adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni 

affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o 

la zona pericolosa; 

12. astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal 

richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo 

grave e immediato; 

13. vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla 

mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità, con particolare riferimento ai 

neoassunti ed in occasione di cambio di mansione; 

14. acconsentire che i lavoratori effettuino la visita medica entro le scadenze previste dal programma di 
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sorveglianza sanitaria predisposto dalla Funzione di Medicina Preventiva; 

15. affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla 

loro salute e sicurezza; 

16. rendere disponibili ai lavoratori i necessari e idonei Dispositivi di Protezione Individuale, sentito il 

responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente; 

17. richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni 

dell'Azienda in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei 

dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; 

18. provvedere a vigilare, anche attraverso l'individuazione dei Preposti, affinché tutti i D.P.I. siano sempre 

adeguati ai rischi, vengano correttamente utilizzati e siano in perfetto stato di efficienza, avvalendosi, per 

tale controllo, di personale preposto, deputato a tale funzione per disposizione di legge o regolamento 

dell'Azienda, che dovrà segnalare per i provvedimenti disciplinari del caso quei dipendenti che non 

utilizzino o impieghino irregolarmente o manomettano i D.P.I.; 

19. consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, 

l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; 

20. segnalare all’U.O. Gestione Risorse Tecnico Patrimoniali/Provveditorato Economato qualsiasi 

situazione/condizione critica e/o anomalia rilevata, richiedendo gli interventi necessari e vigilando fino al 

ripristino delle condizioni di sicurezza; 

21. vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25 del D.Lgs.81/08 

e s.m.i. ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli 

qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia 

riscontrabile un difetto di vigilanza del dirigente delegato; 

22. segnalare la necessità di corsi di formazione e/o addestramento per personale esposto a rischio grave e 

specifico al Servizio Prevenzione e Protezione; 

23. riferire al Direttore Generale eventuali eventi straordinari che richiedano interventi immediati a tutela 

della salute e della sicurezza dei lavoratori; 

24. partecipare agli eventi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, proposti dal Datore di Lavoro 

ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.; 

25. partecipare alla Riunione Periodica secondo i modi ed i tempi previsti dal Direttore Generale, ai sensi 

dell’ art.35 D.Lgs. 81/08; 

26. designare un sostituto in ogni circostanza in cui il Dirigente Delegato sia temporaneamente 

impossibilitato ad esercitare le proprie funzioni (in caso di assenza o impedimento), previa segnalazione 

al Direttore Generale del nominativo del proprio vicario. 
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II Soggetto Delegato 

CONTESTUALMENTE ALLA PRESENTE DELEGA, SI DA' ATTO CHE 

•  il Dott. ___________________________  quale soggetto delegato ad assumere la responsabilità 

oggetto di delega è persona di accertate competenze, qualificata, tecnicamente capace ed esperta in 

ragione dell'incarico ricoperto e della professionalità acquisita; 

• il succitato/a conosce tutta la normativa vigente in materia di igiene, ambiente, sicurezza e salute dei 

lavoratori sul luogo di lavoro e dovrà conoscere quella di futura emanazione, che provvederà ad 

applicare in forza della presente delega; 

• al fine dell'incarico al delegato sono attribuiti i più ampi poteri di organizzazione, gestione e controllo per 

l'esercizio delle funzioni delegate; 

• viene riconosciuto al delegato autonomo potere decisionale di spesa finalizzato alla realizzazione degli 

interventi funzionali all’esercizio della presente delega. Il delegato ha potere di impegnare direttamente 

la spesa o di effettuare pagamenti, fermo restando il rispetto delle procedure (intese solo come modalità 

esecutiva, non autorizzativa) interne all’Azienda e previste dalla normativa vigente per il rispetto delle 

quali dovrà avvalersi degli uffici aziendali provveditorato-Economato, Gestione Risorse Tecnico 

Patrimoniali, con il limite di spesa che viene fissato in € 1.000,00 per ogni singolo intervento e singola 

“causale”; per importi superiori vi è l’obbligo di comunicazione preventiva, senza finalità autorizzativa, 

con due giorni di anticipo, al Direttore Generale tramite PEC protocollata; 

• la delega si esplica per l'ambito gestionale e per gli assetti sopra individuati . 

 

Il presente atto composto di n. 4 pagine, viene redatto in duplice originale, di cui uno è conservato agli 

atti e l'altro viene consegnato al soggetto delegato 

 

    Il Soggetto Delegante 

 
 

 

 

 

IL DIRETTORE___________________ 

Dott. ___________________ 

IL DIRETTORE 
GENERALE  

Ing. Mauro Borelli 
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