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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

Visto  il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta 
della Presidente Catiuscia Marini 
Preso atto : 
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 

procedimento; 
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente; 
c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del 

Bilancio regionale; 
d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli 

indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa; 
Vista  la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; 
Visto  il Regolamento interno di questa Giunta;  
A voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta della Presidente 
corredati dei pareri  prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano 
alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle 
motivazioni in essi contenute; 

2) di approvare il documento “Le modalità di collaborazione alla valutazione e gestione 
del rischio in azienda” allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale 
(allegato 1); 

3) di stabilire che il Servizio Prevenzione Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare 
dovrà garantire la  massima diffusione del documento alle rappresentanze datoriali, 
sindacali, agli ordini e collegi professionali, ai medici competenti; 

4) di stabilire che i Servizi PSAL della USL Umbria 1 e della USL Umbria 2 verifichino 
l’applicazione delle seguenti linee di indirizzo nelle valutazioni del rischio delle 
aziende sottoposte a controllo; 

5) di pubblicare il presente atto nel BUR. 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE   IL PRESIDENTE 

f.to Catia Bertinelli 

 
f.to Catiuscia Marini 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
Oggetto: Linea di indirizzo "Le modalità di collabo razione alla valutazione e gestione 

del rischio in azienda": approvazione. 
 
Il processo di valutazione dei rischi costituisce il fulcro sul quale si basa la gestione della 
salute e della sicurezza, in carenza del quale difficilmente possono essere  individuate o 
messe in atto misure preventive appropriate, venendo meno quel processo dinamico che 
consente alle aziende e alle organizzazioni di mettere a punto una politica proattiva di 
gestione della prevenzione.  
La valutazione dei rischi è un processo interdisciplinare in capo al datore di lavoro che si 
avvale della collaborazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del 
medico competente, ai quali possono essere affiancati diversi professionisti a seconda del 
rischio.  
La trasposizione di tale impianto concettuale e normativo nel sistema produttivo italiano ha 
incontrato diverse criticità applicative legate soprattutto alla tendenza delle imprese, per la 
maggioranza di piccola o piccolissima dimensione, ad identificare la valutazione dei rischi 
con la redazione di un documento o di una autocertificazione, da delegare completamente a 
figure consulenziali esterne all'azienda,   con la conseguenza di trasformare un prezioso 
strumento operativo e di gestione in un orpello burocratico.   
In occasione del workshop  dal titolo “Lavoro e salute: ancora un tema attuale?” che si è 
tenuto a Perugia il 26 e il 27 giugno del 2013, nell’ambito della Commissione che ha trattato 
l’argomento “La valutazione del rischio: ruolo dei consulenti tecnici anche alla luce delle 
procedure standardizzate” che vedeva coinvolti operatori della vigilanza, medici competenti, 
consulenti e RLS, si è convenuto che i documenti di valutazione del rischio sono spesso 
ridondanti, complicati, non aderenti alla realtà aziendale, poco utili dal punto di vista 
operativo. Inoltre è emersa la difficoltà che i datori di lavoro incontrano  nella scelta di 
professionisti adeguatamente preparati, non solo per una mancanza di “sensibilità”, ma 
anche per  oggettive difficoltà a individuare chi opera secondo elevati standard qualitativi.  
Infine sono state evidenziate, proprio dai professionisti con il ruolo di consulenti per le 
aziende, criticità e problematiche nell’applicazione delle nuove procedure standardizzate per 
la valutazione dei rischi.  
Il Comitato Regionale di Coordinamento ha  quindi costituito un gruppo di lavoro composto 
da operatori della vigilanza, associazioni datoriali, rappresentanti sindacali,  rappresentanti  
appartenenti agli ordini professionali o alle associazioni dei consulenti delle imprese per la 
sicurezza, che ha delineato alcuni criteri che dovrebbero favorire la corretta gestione dei 
rapporti tra le varie figure coinvolte nella valutazione e gestione del rischio e consentire a tutti 
i soggetti di svolgere appieno il proprio ruolo e contestualmente di dimostrare l’avvenuta 
collaborazione alla valutazione del rischio. Il gruppo ha quindi prodotto il documento “Le 
modalità di collaborazione alla valutazione e gestione del rischio in azienda” in allegato al 
presente atto (allegato 1) che definisce i criteri minimi attraverso i quali la collaborazione 
possa essere sviluppata efficacemente e dimostrata dal punto di vista formale. 
Considerando tale documento uno strumento da implementare nell’ambito dei progetti 
previsti dal programma “Lavoro e salute” del Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018, 
si propone  alla giunta Regionale: 

1) di approvare il documento “Le modalità di collaborazione alla valutazione e gestione 
del rischio in azienda” allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale 
(allegato 1) 

2) di stabilire che il Servizio Prevenzione Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare 
dovrà garantire la  massima diffusione del documento alle rappresentanze datoriali, 
sindacali, agli ordini e collegi professionali, ai medici competenti; 

3) di stabilire che i Servizi PSAL della USL Umbria 1 e della USL Umbria 2 verifichino 
l’applicazione delle seguenti linee di indirizzo nelle valutazioni del rischio delle 
aziende sottoposte a controllo; 

4) di pubblicare il presente atto nel BUR. 
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Perugia, lì 12/09/2014 L'istruttore 
Mariadonata Giaimo 

 FIRMATO 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA 
 
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le 
determinazioni di competenza. 
 
Perugia, lì 17/12/2014 Il responsabile del procedimento 

 Mariadonata Giaimo 

 FIRMATO 

 
 
 

PARERE DI LEGITTIMITÀ 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta; 
Visto il documento istruttorio; 
Atteso che sull’atto è stato espresso: 
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile 
del procedimento; 
 
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto e si dichiara che l’atto non 
comporta oneri a carico del Bilancio regionale; 
 
Perugia lì 17/12/2014 Il dirigente di Servizio 

 Mariadonata Giaimo 
 

FIRMATO 
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Regione Umbria 
Giunta Regionale 

 

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE 

 
OGGETTO: Linea di indirizzo "Le modalità di collaborazione alla valutazione e gestione 

del rischio in azienda": approvazione.  

 

 
PARERE DEL DIRETTORE 

 
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento 
approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108: 
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta, 
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla 

Direzione, 
esprime parere favorevole alla sua approvazione. 
 
 
 

Perugia, lì 18/12/2014 IL DIRETTORE 
 EMILIO DUCA 

 FIRMATO 
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Regione Umbria 
Giunta Regionale 

 
Assessorato regionale “Program.ne strategica generale, controllo strategico e coor.to delle 

Pol.che Comunitarie. Rapp.ti con il Governo e con le Istituzioni dell'UE. Intese Istit.li di 
programma e accordi di progr.ma quadro. Riforme Istituzionali e coord.to politiche del 

federalismo. Coor.to delle Politiche per l'Innovazione, la Green Economy e l'internaz.ne. 
Coor.to per gli interventi per la sicurezza dei cittadini. Rapporti con le Università e i Centri di 
Ricerca. Agenzie regionali. Relazioni intern.li, coop.ne allo sviluppo, politiche per la pace. 

Politiche di parità genere e antidiscrim.ne. Prot.ne civile, programmi di ricostruzione e 
svil.po aree colpite dagli eventi sismici. Prog.ne ed organiz.ne delle risorse finanz.. Affari 

istituzionali e semplificazione della P.A. Tutela della salute. Programmazione ed 
organizzazione sanitaria ivi compresa la gestione e valoriz.ne patrimonio sanitario, 

sicurezza dei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare” 
 

OGGETTO:  Linea di indirizzo "Le modalità di collaborazione alla valutazione e gestione del 
rischio in azienda": approvazione. 

 
 

PROPOSTA ASSESSORE 
 

L’Assessore  ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,  
 

propone 
 

alla Giunta regionale l’adozione del presente atto 
 
Perugia, lì 18/12/2014 Presidente Catiuscia Marini 

 FIRMATO 

 
 
Si dichiara il presente atto urgente 
 
Perugia, lì  L’Assessore 

 

  

 
 


