
 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
 

 
Data:   13 dicembre 2008 
 
n. progressivo:  296 

             
Oggetto:    Decreto Legislativo 9.4.2008 n. 81 “Sistema di gestione della salute e  
                 sicurezza sul lavoro”. 

 
******* 

 
L’anno duemilaotto (2008), il giorno 13 dicembre - alle ore 9,30 - in Perugia, presso la sede 
dell’Amministrazione Centrale Onaosi - Via R. D’Andreotto n. 18 -, debitamente convocata 
dal Presidente nei modi e nelle forme previste dallo Statuto, si è riunita la Giunta Esecutiva 
della Fondazione. 
 

          Presenti          Assenti 
1) Dr. Aristide PACI Presidente si  
2) Dr. Luca BERTANI Vice Presidente si  
3) Dr.ssa Anna Maria VERONESI Vice Presidente si  
4) Dr. Giorgio CAVALLERO Consigliere si  
5) Dr. Graziano CONTI Consigliere si  
6) Dr. Aldo GRASSELLI Consigliere  si 
7) Dr. Vincenzo PAROLI Consigliere si  
8) Dr. Michele RINALDI Consigliere si  
9) Dr. Umberto ROSSA Consigliere  si 

 
Intervengono inoltre alla seduta: 
 

• Rag. Augusto Falchetti, Presidente del Collegio Sindacale; 
• Dott. Renato Berardi, Componente del Collegio Sindacale; 
• Dott. Mario Carena, Componente del Collegio Sindacale; 
• Dott.ssa Daniela De Vincenzo, Componente del Collegio Sindacale; 
• Dott.ssa Carmela Termini, Componente del Collegio Sindacale. 

 
Assiste alla seduta il Direttore Generale, Dott. Trento Piscini. 
 
Assenti giustificati: Dr. Grasselli e Dr. Rossa. 
 
 

* * * 
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La Giunta Esecutiva: 

PREMESSO 
 
- che la Fondazione con provvedimento della Giunta Esecutiva n. 237 del 8.10.2008 ha 
approvato il nuovo modello organizzativo dell’ Amministrazione Centrale che é in attesa di 
essere adottato in via definitiva.; 
- che l’Area Tecnica ha tra le sue funzioni quella di coordinare le attività inerenti la 
“prevenzione e sicurezza”; 
- che in considerazione della riforma, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
attuata dal decreto legislativo n.81 del 9 Aprile si rende necessario procedere ad una revisione 
generale di tutto il “sistema di gestione” della Fondazione; 
- che in data 27 Luglio 2002 la Giunta Esecutiva (individuata nello stesso atto quale “ Datore 
di Lavoro” unitamente al Presidente e al Direttore Generale) con provvedimento n. 88 avente 
per oggetto Provvedimenti relativi al D. Lgs. 19 Settembre 1994, n. 626 ha deliberato quanto 
segue: 
• di delegare ai seguenti dirigenti, ognuno per la parte di competenza, tutti gli adempimenti 

previsti dal D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, esclusi quelli di cui all’art. 4, commi 1, 2, 
4, lettera a), e 11, primo periodo del decreto medesimo: 

o Responsabile dell’Area Centri Studi e Centri Vacanze, 
o Responsabile dell’Area Tecnica,  
o Responsabile degli Istituti Femminili, 
o Responsabile degli Istituti Maschili; 

• di dare atto che tali dirigenti potranno usufruire direttamente della consulenza del Servizio 
di prevenzione e protezione; 

• di identificare i seguenti “preposti” alla sorveglianza diretta sull'attività lavorativa ed 
all'effettiva adozione delle misure e procedure di prevenzione disposte dal datore di lavoro 
e dai dirigenti delegati: 

o Dirigenti dell’Amministrazione Centrale, 
o Responsabili degli Uffici dell’Area Corporate, 
o Responsabili dei Centri Studi; 

• di demandare ai Responsabili degli Istituti Femminili e Maschili l’identificazione dei 
preposti delle rispettive strutture; 

• di demandare al Direttore Generale: 
o la rivisitazione e l’aggiornamento, sulla base delle indicazioni del Responsabile del 

Servizio di prevenzione e protezione, dei documenti di cui all’art. 4, 2° comma del 
D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, 

o il monitoraggio periodico dello stato di attuazione della normativa in materia di 
infortuni sul lavoro. 

 
RILEVATO 

 
• che l’Area Tecnica con relazione del 25.11.2008 in attesa della adozione definitiva del 

nuovo modello organizzativo approvato dalla Giunta Esecutiva con delibera n.237 del 
18.10.2008 ritiene necessario valutare in maniera approfondita la riorganizzazione di tutto 
il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro della Fondazione procedendo: alla 
Revisione delle deleghe attribuite con delibera n. 88 del 27.7.2002, adeguandole alle 
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disposizioni previste dall’art. 30 del decreto legislativo n. 81 / 2008; alla costituzione del 
servizio di prevenzione e protezione sulla base delle disposizioni dell’art. 31 e 32 del 
decreto legislativo n. 81/2008. 

• che debbono essere approvate le valutazioni dei rischi predisposte per le diverse strutture 
della Fondazione; 

• che occorre procedere inoltre alla nomina dell’RSPP per l’anno 2009; 
• che il P.I. Fausto Lemmi ha formulato un’offerta per le attività di RSPP riferite al 2009 

pari ad € 20.000,00 oltre oneri di legge, che viene ritenuta congrua da parte dell’Area 
Tecnica; 

 
Alla luce di ciò, con il parere favorevole del Direttore Generale e del Dirigente dell’Area 
Tecnica, previo visto di regolarità contabile del Responsabile dell’Area Economica e 
Finanziaria, ad unanimità di voti, 
 

DELIBERA  
 

1. di approvare il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro della Fondazione 
come previsto dalla relazione dell’Area Tecnica del 25.11.2008, procedendo: alla 
revisione delle deleghe attribuite con delibera n.88 del 27.7.2002, adeguandole alle 
disposizioni previste dall’art. 30 del decreto legislativo n.81 / 2008; alla costituzione 
del servizio di prevenzione e protezione sulla base delle disposizioni dell’art. 31 e 32 
del decreto legislativo n. 81/2008; 

2. di approvare i documenti di valutazione dei rischi predisposti dal Responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione P.I. Fausto Lemmi per le diverse strutture della 
Fondazione; 

3. di affidare per il periodo 1 Gennaio – 31 Dicembre 2009 al p.i. Lemmi Fausto 
l’incarico di Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dell’ONAOSI alle 
condizioni di cui all’offerta del 12.12.2008 per un importo di € 20.000,00 oltre oneri 
di legge; 

4. di imputare la spesa conseguente, pari ad € 24.400,00 al cap. 290/1 del bilancio 2009;  
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.   
 

      IL DIRETTORE GENERALE                       IL PRESIDENTE 
                      f.to Piscini                                               f.to Paci 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


