DECRETO DEL DIRIGENTE
n. 316 del 17 settembre 2021
##numero_data##
Oggetto: Riordino “addetti alle emergenze di primo soccorso” - D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.,
D.M. 15 luglio 2003, n. 388
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente
decreto;
VISTO il Decreto del Direttore n. 4 del 29/01/2020 di conferimento al Dirigente Uriano Meconi della
Delega di Funzioni ai sensi dell’art. 16 D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) contenente
“Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro” ed in particolare l’art. 18, comma 1, lett. b) che prevede “l’obbligo del
datore di lavoro e del dirigente di designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attauazione delle
misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di
pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque di gestione
dell’emergenza” e gli artt. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) e 45 (“Primo
soccorso”);
VISTI gli artt. 20, comma 1, e 43, comma 3, del suddetto decreto legilslativo, che disciplinano gli
obblighi dei lavoratori, prevedendo, tra gli altri, quello di partecipare ai programmi di formazione e di
addestramento organizzati dal datore di lavoro nonché il divieto di “rifiutare, se non per giustificato
motivo, la designazione” di cui al precedente paragrafo;
VISTO il D.M. 15 luglio 2003, n. 388 in materia di primo socorso aziendale, in cui sono riportati i
requisiti minimi in termini di contenuti e durata dei corsi di formazione dei lavoratori designati
all’attuazione delle misure di primo soccorso;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii che prevede che il datore di lavoro
debba provvedere affinché ogni lavoratore riceva un’adeguata informazione “sui nominativi incaricati di
applicare le misure di cui all’articoli 45 e 46”;
VISTI i precedenti decreti concernernenti le nomine dei lavoratori designati “addetti alle emergenze”
nelle varie sedi ASSAM.

DECRETA
- di confermare e/o nominare gli addetti dell’attuazione delle misure di primo soccorso, i lavoratori
nominativamente indicati nell’elenco allegato (Elenco addetti primo soccorso), da considerarsi parte
integrante e sostanziale del presente decreto;
- di notificare il presente decreto al Direttore, alla P.O. Gestione risorse umane, ai rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza (RLS), a tutti i lavoratori, e agli interessati affinché ne prendano atto;
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- di trasmettere il presente decreto al Servizio Risorse umane organizzative e strumentali della Regione
Marche;
- di pubblicare il presente atto per estremi sul sito www.norme.marche.it;
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito www.assam.marche.it.
Si attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico
dell’ASSAM, e si attesta, inoltre, l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di
conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

IL DIRIGENTE
Dott. Uriano Meconi
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento

- D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) - Attuazione
dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro;
- D.M. 15 luglio 2003, n. 388 in materia di primo soccorso aziendale.
Motivazione:
Considerato che esiste già presso il Servizio di Prevenzione e Protezione un elenco con i nominativi
dei lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione
dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e,
comunque di gestione dell’emergenza (decreto del Dirigente n. 85/2020) e considerato che il dirigente
(delega art.16 D. L.gs, 81/2008 ss.mm.ii.) avvalendosi del Servizio di Prevenzione e Protezione, ha da
tempo avviato, secondo la periodicità prevista dalla normativa, le necessarie ed idonee attività
formative, di aggiornamento e di addestramento, nei confronti dei lavoratori designati, si è ritenuto
necessario procedere ad una nuova ricognizione del personale, già formato o in fase di imminente
formazione, a causa di cessazioni e o sostituzioni, per ottenere un’adeguata e razionale distribuzione
di addetti alla gestione delle emergenze di primo soccorso presso tutte le strutture dell’ASSAM in cui si
svolge l’attività lavorativa.
Accertata altresì la loro idoneità, in termini di formazione già ricevuta o di imminente erogazione, ai
sensi del D.M. 15 luglio 2003, n. 388 in materia di primo soccorso aziendale e dell’Accordo
‐
Stato Regioni del 07 luglio 2016 si procede alla loro nomina.
Le nomine saranno valide ed efficaci dalla data del presente decreto fino al permanere in capo ai
lavoratori designati dei requisiti accertati e previsti dalla normativa.
Essendo l’elenco allegato soggetto a continui turn over dovuti a cessazioni, avvicendamenti,
sostituzioni, nuove nomine ed eventuali rinunce per validi motivi o di salute del personale incaricato, il
presente Decreto sarà assoggettato a periodiche ricognizioni ed a conseguenti aggiornamenti del
relativo elenco.
Esito dell’istruttoria
Per quanto esposto si propone di procedere all'adozione di un atto conforme alle risultanze
dell'istruttoria al fine:
- di confermare e/o nominare gli addetti dell’attuazione delle misure di primo soccorso, i lavoratori
nominativamente indicati nell’elenco allegato (Elenco addetti primo soccorso), da considerarsi parte
integrante e sostanziale del presente decreto;
- di notificare il presente decreto al Direttore, alla P.O. Gestione risorse umane, ai rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza (RLS), a tutti i lavoratori, e agli interessati affinché ne prendano atto;
- di trasmettere il presente decreto al Servizio Risorse umane organizzative e strumentali della Regione
Marche;
- di pubblicare il presente atto per estremi sul sito www.norme.marche.it;
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- di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito www.assam.marche.it.
Si attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico
dell’ASSAM, e si attesta, inoltre, l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di
conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Alessandra Budini)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
” allegato- Elenco addetti primo soccorso”
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