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Seduta del 23-11-2015 DELIBERAZIONE N. 639
 
 

 
OGGETTO: ISTITUZIONE DEL COMITATO REGIONALE DI COORDINAMENTO DELLE
ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL
LAVORO AI SENSI DEL D.P.C.M. 21 DICEMBRE 2007 RECANTE "COORDINAMENTO
DELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO"
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno ventitre del mese di Novembre dell’anno duemilaquindici nella sede dell’Ente con la
presenza dei Signori:
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 DI LAURA FRATTURA PAOLO PRESIDENTE Presente
2 PETRAROIA MICHELE VICE PRESIDENTE Presente
3 FACCIOLLA VITTORINO ASSESSORE Presente
4 NAGNI PIERPAOLO ASSESSORE Assente

 
 
 
SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
 
Con voto espresso a Unanimità, 
 
PRESO ATTO del documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto, che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del Servizio proponente, e della dichiarazione, in esso contenuta, che l’atto non
comporta impegno di spesa;
lett. b): del visto, del Direttore d’Area, di coerenza con gli obiettivi d’Area;
lett. c): del visto, del Direttore Generale, di coerenza della proposta di deliberazione con gli indirizzi della
politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale, e della proposta all’Assessore alle
Politiche per l’Occupazione  Michele Petraroia d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
 VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la
normativa attuativa della stessa;
 VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
 
 

D E L I B E R A
 

1. di istituire il Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di
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salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.P.C.M. 21 dicembre 2007, composto come segue:
Presidente della Regione o Assessore da lui delegato con funzioni di presidente;
Assessorato Regionale al Lavoro e alle Politiche Sociali;
Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici;
Assessorato Regionale alle Politiche Agricole e Forestali;
Assessorato Regionale alle Politiche per la Salute;
Assessorato alle Attività Produttive;
Servizi (Unità Operative Complesse) di Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Azienda Sanitaria
Regionale del Molise (ASReM);
Agenzia Regionale per l'Ambiente del Molise (ARPAM);
Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Molise;
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Territoriale del Lavoro del Molise;
Ministero della Salute - Ufficio di Sanità Marittima ed Aerea di frontiera;
Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.);
Unione Province Italiane (UPI);
Direzione Regionale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) del
Molise;
Direzione Regionale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) del Molise;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Termoli;
Rappresentanti delle OO.SS (n.4) e rappresentanti dei Datori di lavoro (n.4), designati dalle organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative a livello regionale;
2. alle riunioni del Comitato regionale di coordinamento possono essere invitati a partecipare esperti e
rappresentanti di Enti e Associazioni interessati a vario titolo alla materia;
3. le funzioni di supporto tecnico e di segreteria del Comitato regionale di coordinamento e dell'Ufficio
operativo sono svolte come previsto dal Regolamento allegato al presente atto;
4. il Comitato regionale di coordinamento ha la medesima durata della Giunta regionale;
5. le designazioni dei rappresentanti degli Enti e delle strutture chiamati a far parte del Comitato debbano
essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta del Presidente della Giunta o dall’Assessore da lui
delegato e che la mancata designazione entro tale termine non impedisca la costituzione del Comitato;
6. Il Comitato regionale di coordinamento adotta un proprio regolamento ove non adottato o, diversamente,
obsoleto;
7. di istituire presso il Comitato regionale di coordinamento l'Ufficio operativo composto da:

-          Direttore Area Terza, Direttore del Servizio per la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e del
Servizio Politiche per l’Occupazione della Regione Molise;
-          i Direttori dei Servizi (Unità Operative Complesse) di Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di
lavoro dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise (ASReM)
-         un Rappresentante del settore ispezione del lavoro della Direzione Territoriale del Lavoro del
Molise;
-          un Rappresentante dell'Ispettorato Regionale dei Vigili del fuoco;
-          un Rappresentante della Direzione Regionale dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro
gli Infortuni sul Lavoro (INAIL);
-          un Rappresentante dell'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente (ARPA) del Molise;
-          un Rappresentante della Direzione Regionale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
(INPS);

8. di stabilire che l’Ufficio Operativo pianifica il coordinamento delle attività degli organi di vigilanza;
individua le priorità a livello territoriale; provvede a definire 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;
9. Tutti i membri del Comitato regionale di coordinamento e dell'Ufficio Operativo svolgono le funzioni loro
attribuire dalla presente Deliberazione a titolo gratuito.
10. Con successivo Decreto il Presidente della Regione provvederà alla nomina dei componenti del
Comitato regionale di coordinamento e dell'Ufficio Operativo.
11. La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio della Regione Molise e delle
Aziende Sanitarie e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale dalla Regione Molise.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 

OGGETTO:Istituzione del Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e
vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.P.C.M. 21 dicembre 2007 recante
"Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro".

 

VISTA la Determinazione del Direttore di Area III n. 109 del 19.10.2015 di presa d'atto e recepimento del
Regolamento del Comitato di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e
sicurezza sul lavoro;

VISTA la legge 3 agosto 2007, n. 123 "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e
delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia" ed in particolare l'art. 4 della
suddetta legge che demanda a un D.P.C.M. la disciplina del coordinamento delle attività di prevenzione e
vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, affidato ai Comitati regionali di coordinamento di cui
all'art. 27 dell' abrogato D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626;

VISTO il D.P.C.M. 21 dicembre 2007, pubblicato sulla G.U. n. 31 del 6/2/2008: "Coordinamento delle
attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro";

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";

PRESO ATTO che all'art. 1 commi 2 e 3, del suindicato D.P.C.M. viene disciplinata la composizione dei
Comitati regionali di coordinamento come segue:
Assessorato Regionale al Lavoro e alle Politiche Sociali;
Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici;
Assessorato Regionale alle Politiche Agricole e Forestali;
Assessorato Regionale alle Politiche per la Salute;
Assessorato alle Attività Produttive;
Servizi (Unità Operative Complesse) di Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Azienda Sanitaria
Regionale del Molise (ASReM);
Agenzia Regionale per l'Ambiente del Molise (ARPAM);
Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco;
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Territoriale del Lavoro del Molise;
Ministero della Salute - Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di frontiera;
Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.);
Unione Province Italiane (UPI);
Direzione Regionale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
Direzione Regionale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS);
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Termoli;
Rappresentanti delle OO.SS (n.4) e rappresentanti dei Datori di lavoro (n.4), designati dalle organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative a livello regionale;
 
RITENUTO, così come previsto dall’art. 1, comma 2, del DPCM 21.12.2007, che le funzioni di Presidente
del Comitato regionale di coordinamento siano esercitate dal Presidente della Regione o dall'Assessore da
lui delegato ;
 
ATTESO che, ai sensi di quanto previsto all'art.1, comma 4 e all' art. 2, comma 4 del suindicato D.P.C.M. il
Comitato di coordinamento si riunisce almeno ogni tre mesi e svolge le seguenti funzioni:
a) sviluppare piani di attività e progetti operativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel rispetto delle
indicazioni e dei criteri formulati dalle Amministrazioni a livello nazionale e tenendo conto delle specificità
territoriali;
b) svolgere funzioni di indirizzo e programmazione delle attività di prevenzione e di vigilanza;
c) promuovere l'attività di comunicazione, informazione, formazione e assistenza operando il necessario
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coordinamento tra le diverse istituzioni;
d) provvedere alla raccolta e analisi delle informazioni relative agli eventi dannosi e ai rischi;
e) proporre soluzioni operative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie da
lavoro;
f) valorizzare gli accordi aziendali e territoriali che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche
secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del
miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;
g) monitorare e valutare le attività svolte dall'Ufficio operativo e dagli Organismi provinciali per verificare il
raggiungimento degli obiettivi;
 
RITENUTO opportuno stabilire che:

-          alle riunioni del Comitato possano essere invitati a partecipare esperti e rappresentanti di enti e
associazioni interessati a vario titolo alla materia;
-          le funzioni di supporto tecnico e di segreteria del Comitato regionale di coordinamento e
dell'Ufficio Operativo siano svolte dal competente Ufficio del Servizio Politiche per l’Occupazione
dell'Assessorato regionale al Lavoro;
-          l'incarico dei componenti abbia la medesima durata della Giunta regionale;
-         le designazioni dei rappresentanti degli Enti e delle strutture chiamati a far parte del Comitato
debbano essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta del Presidente della Giunta o
dall’Assessore da lui delegato e che la mancata designazione entro tale termine non impedisca la
costituzione del Comitato;

 
RITENUTO di dover istituire il Comitato regionale di coordinamento ai sensi del D.P.C.M. 21 dicembre
2007 al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonché uniformità degli stessi e il
necessario raccordo con il Comitato di cui all'articolo 5 e con la Commissione di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;
 
RITENUTO di dover istituire, presso il Comitato, l'Ufficio operativo secondo quanto disposto dall'art. 2 del
D.P.C.M. 21 dicembre 2007 composto da:

-          Direttore Area Terza, Direttore del Servizio per la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e del
Servizio Politiche per l’Occupazione della Regione Molise;
-          i Direttori dei Servizi (Unità Operative Complesse) di Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di
lavoro dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise (ASReM)
-          un Rappresentante del settori ispezione del lavoro della Direzione Territoriale  del Lavoro;
-          un Rappresentante dell'Ispettorato Regionale dei Vigili del fuoco;
-          un Rappresentante della Direzione Regionale dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro
gli Infortuni sul Lavoro (INAIL);
-          un Rappresentante dell'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente (ARPA) del Molise;
-          un Rappresentante della Direzione Regionale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
(INPS);

PRESO ATTO che l’Ufficio Operativo pianifica il coordinamento delle attività degli organi di vigilanza;
individua le priorità a livello territoriale; provvede a definire 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;
 
RITENUTO che tutti i membri del Comitato regionale di coordinamento e dell'Ufficio operativo svolgono le
funzioni loro attribuite dalla presente Deliberazione a titolo gratuito;

ATTESO che il presente atto non è soggetto alla procedura di concertazione con le parti sociali;

 

TUTTO CIO’ PREMESSO SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

 
Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di istituire il Comitato regionale di coordinamento ai sensi del D.P.C.M. 21 dicembre 2007, composto
come segue:

Presidente della Regione o Assessore da lui delegato con funzioni di presidente;
Assessorato Regionale al Lavoro e alle Politiche Sociali;
Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici;
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Assessorato Regionale alle Politiche Agricole e Forestali;
Assessorato Regionale alle Politiche per la Salute;
Assessorato alle Attività Produttive;
Servizi (Unità Operative Complesse) di Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Azienda Sanitaria
Regionale del Molise (ASReM);
Agenzia Regionale per l'Ambiente del Molise (ARPAM);
Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Molise;
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Territoriale del Lavoro del Molise;
Ministero della Salute - Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di frontiera;
Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.);
Direzione Regionale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
Direzione Regionale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) del Molise;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Termoli;
Rappresentanti delle OO.SS (n.4) e rappresentanti dei Datori di lavoro (n.4), designati dalle organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative a livello regionale;
2. alle riunioni del Comitato regionale di coordinamento possono essere invitati a partecipare esperti e
rappresentanti di Enti e Associazioni interessati a vario titolo alla materia;
3. le funzioni di supporto tecnico e di segreteria del Comitato regionale di coordinamento e dell'Ufficio
operativo sono svolte come previsto dal Regolamento allegato al presente atto;
4. il Comitato regionale di coordinamento ha la medesima durata della Giunta regionale;
5. le designazioni dei rappresentanti degli Enti e delle strutture chiamati a far parte del Comitato debbano
essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta del Presidente della Giunta o dall’Assessore da lui
delegato e che la mancata designazione entro tale termine non impedisca la costituzione del Comitato;
6. Il Comitato regionale di coordinamento adotta un proprio regolamento ove non adottato o, diversamente,
obsoleto;
7. di istituire presso il Comitato regionale di coordinamento l'Ufficio operativo composto da:

-          Direttore Area Terza, Direttore del Servizio per la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e del
Servizio Politiche per l’Occupazione della Regione Molise;
-          i Direttori dei Servizi (Unità Operative Complesse) di Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di
lavoro dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise (ASReM)
-         un Rappresentante dei settori ispezione del lavoro della Direzione Territoriale del Lavoro del
Molise;
-          un Rappresentante dell'Ispettorato Regionale dei Vigili del fuoco;
-          un Rappresentante della Direzione Regionale dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro
gli Infortuni sul Lavoro (INAIL);
-          un Rappresentante dell'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente (ARPA) del Molise;
-          un Rappresentante della Direzione Regionale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
(INPS);

8. di stabilire che l’Ufficio Operativo pianifica il coordinamento delle attività degli organi di vigilanza;
individua le priorità a livello territoriale; provvede a definire 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;
9. Tutti i membri del Comitato regionale di coordinamento e dell'Ufficio Operativo svolgono le funzioni loro
attribuire dalla presente Deliberazione a titolo gratuito.
10. Con successivo Decreto il Presidente della Regione provvederà alla nomina dei componenti del
Comitato regionale di coordinamento e dell'Ufficio Operativo.
11. La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio della Regione Molise e delle
Aziende Sanitarie e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale dalla Regione Molise.

SERVIZIO POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

CLAUDIO IOCCA
Il Direttore

CLAUDIO IOCCA
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PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA’ E ALLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

 
Ai sensi del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla
regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l’atto non comporta impegno di
spesa.
 
Campobasso, 09-11-2015 SERVIZIO POLITICHE PER

L'OCCUPAZIONE
Il Direttore

 CLAUDIO IOCCA
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VISTO DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI D’AREA

 
Ai sensi del regolamento interno di Giunta si attesta che il presente atto è coerente con gli indirizzi di
coordinamento, organizzazione e vigilanza dell’AREA TERZA.
 
Campobasso, 23-11-2015 IL DIRETTORE DELL’AREA TERZA

 ALBERTA DE LISIO
 

VISTO DEL DIRETTORE GENERALE
 

Il Direttore Generale attesta che il presente atto, munito di tutti i visti regolamentari, è coerente con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale.
 

PROPONE
 

a PETRAROIA MICHELE l’invio all’esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.
 
 
Campobasso, 23-11-2015 IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE

 MARINELLA D’INNOCENZO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIOLGA MOGAVERO PAOLO DI LAURA FRATTURA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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