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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 43 DEL 18/05/2020
Oggetto: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO INTEGRATIVO AL DVR PER IL CONTENIMENTO
DEL CONTAGIO DA SARS - COV-2 - FASE 2
L’anno 2020 addì 18 del mese di maggio alle ore 12:30 nella sala delle adunanze con collegamento telematico,
previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i
componenti la Giunta Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 12:50
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Assente
Assente
Presente

Presenti: 3
Assenti: 2
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 81 del 09 aprile 2008 “Testo Unico sulla salute e
sicurezza sul Lavoro” il datore di lavoro non può delegare la valutazione di tutti i rischi con la
conseguente elaborazione di un Documento di Valutazione dei Rischi che deve riguardare tutti i
rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori
esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i
contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di
gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli
connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla
specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro, nonchè la
valutazione nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche
impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro e i rischi derivanti dal possibile
rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo
89, comma 1, lettera a), dello stesso D.Lgs. 81 del 09 aprile 2008, interessati da attività di scavo;
Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 51 del 22 marzo 2007 che individua, ai sensi della
normativa in vigore, in ciascun responsabile di Settore in cui è organizzata l’attività gestionale e
direzionale del Comune di San Benedetto Po il soggetto cui afferisce la funzione di “datore di
lavoro” in relazione alle risorse di personale ed ai beni mobili ed immobili direttamente gestiti con
l’autonomia gestionale derivante dall’incarico di funzione conferito ai sensi dell’art. 50 D.Lgs.
267/00;
Richiamato il Documento di Valutazione dei Rischi in vigore, redatto ai sensi degli artt. 17, 28 e
29 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i , revisione n° 02 del 28/10/2019 per aggiornamento periodico della
documentazione;
Atteso che ai sensi del comma 3 dell’art 29 del D.Lgs. 81 del 09 aprile 2008 “Testo Unico sulla
salute e sicurezza sul Lavoro” La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, in
collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente
e previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in occasione di modifiche
del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza
dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della
protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne
evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere
aggiornate. In tali ipotesi il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, in
collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente
e previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nel termine di trenta
giorni dalle rispettive causali;
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità con Ordinanza del 30 gennaio 2020,
pubblicata sulla GU Serie Generale n. 26 del 01-02-2020 , ha dichiarato l’epidemia da COVID-19
un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata sulla GU Serie Generale
n. 26 del 01-02-2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili;
Visti i conseguenti DPCM 8/03/2020, DPCM 09/03/2020, DPCM 11/03/2020, DPCM 26/04/2020;
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Visto il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24/04/2020 tra le parti
sociali ed il Governo;,
Dato atto che nelle succitate disposizioni legislative, vengono disposte misure di prevenzione
sanitaria di carattere generale e specifico finalizzate a contrastare e a ridurre il rischio di contagio
sanitario nei luoghi di lavoro;
Ritenuto pertanto, di provvedere in merito e di integrare, con una sezione specifica dedicata alle
misure da intraprendere per il contenimento del rischio di contagio da SARS – CoV-2 l'attuale
Documento di valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro all'interno dell'Ente;
Visto il documento appositamente redatto in collaborazione con il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione e il medico competente, denominato “Documento integrativo al DVR per
il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 – FASE 2” allegato alla presente;
Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione e di demandare a tutti i responsabili di settore
l'applicazione delle misure previste dallo stesso;
Stabilito che le spese da sostenere per le misure strutturali e di gestione supplementari da
adottare sui posti di lavoro saranno da finanziarsi con le risorse già disponibili nel Bilancio corrente
dell'Ente provvedendo ad apportare le dovute variazioni la dove necessario per consentire il pieno
rispetto di quanto previsto dal DVR aggiornato in base alla presente deliberazione;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Tecnico, Settore Economico-Finanziario,
Settore Affari Generali e Cultura e Settore Servizi alla Persona, alle Imprese e Polizia Locale, in
ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla
regolarità contabile della presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
D E L I B E R A
1) di approvare il documento appositamente redatto in collaborazione con il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, denominato “Documento
integrativo al DVR per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 – FASE 2” ed allegato
alla presente;
2) di demandare a tutti i responsabili di settore
stesso;

l'applicazione delle misure previste dallo

3) di stabilire che le spese da sostenere per le misure strutturali e di gestione supplementari
da adottare sui posti di lavoro saranno da finanziarsi con le risorse già disponibili nel
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Bilancio corrente dell'Ente provvedendo ad apportare le dovute variazioni la dove
necessario, per consentire il pieno rispetto di quanto previsto dal DVR aggiornato in base
alla presente deliberazione;
4) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15
giorni consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione
“Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del
D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

