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OGGETTO: RSPP esterno. Determinazioni. 
 
 
Nel giorno 23 febbraio 2017 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo 
Universitario di Gorizia, presenti  i  signori:  Emilio  Sgarlata,  Presidente;  Livia  Zucalli, Gilberto Procura, 
Consiglieri; Claudio Polverino, Revisore dei Conti; ed inoltre: Luciana Perco, Ragioniere-economo; prof. 
Giovanni Fraziano, Delegato del Rettore dell’Università degli Studi di Trieste (entra alle ore 9.35 al punto 2) 
dell’o.d.g.); Nicoletta Vasta, Delegata del Rettore dell’Università degli Studi di Udine (entra alle ore 9.42 al 
punto 5) dell’o.d.g.) assenti giustificati: Laura  Fasiolo e Fabio  Ficarra Consiglieri; è altresì presente Paolo 
Lazzeri, consulente legale del Consorzio.  
 
 
Premesso che:  
 

• con delibera n. 29 il Consiglio di Amministrazione dd. 26.10.2015, ha affidato l’incarico di 
Responsabile del Servizio Aziendale di Prevenzione e Protezione (RSPP) alla SPEA Service srl di 
Gorizia, risultata aggiudicataria, per un importo complessivo pari ad Euro 658,80 (IVA inclusa);  

• in data 15.6.2016 è stato svolto, presso la sede del Consorzio, un sopralluogo da parte dell’RSPP, 
per.ind.ing. EurEta, Albano Marusic, il quale ha redatto un verbale dal quale si evince che è 
necessario ottemperare ad alcuni obblighi e precisamente: 
- Emergenza Primo Soccorso: una collaboratrice dovrà effettuare il corso di formazione di 
aggiornamento della durata di 4 ore, la seconda collaboratrice dovrà seguire il corso di formazione 
base della durata di 12 ore; 
- Antincendio: una collaboratrice dovrà effettuare il relativo corso di aggiornamento della durata di 2 
ore, la seconda invece dovrà seguire il corso di formazione base della durata di 4 ore; 
- Sorveglianza sanitaria: è necessario nominare un medico competente che effettui la sorveglianza 
sanitaria per le due collaboratrici; 
- Documento di Valutazione dei rischi (V.D.R.): è necessario aggiornare ed integrare il documento 
valutando nuovi ulteriori aspetti, adempimenti ed indicazioni non riportate nello stesso; 
- Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.): è necessario redigere il 
documento per gli appalti di pulizie e portierato che vengono espletati presso il Consorzio e le sedi 
universitarie a Gorizia; 
 

Considerato che: 
 

• il personale del Consorzio Universitario ha espletato l’obbligo formativo relativo ai corsi di primo 
soccorso nelle date del 06 e 07 febbraio u.s. e che residua la formazione relativa al corso di 
antincendio di prossima calendarizzazione; 

• sono stati operati, da parte del per. Marusic, nei mesi di gennaio/febbraio, diversi accessi di verifica 
presso la sede del Consorzio Universitario, coordinando anche specifica prova di evacuazione, con 
attività operative opportunamente verbalizzate; 



• è stato convocato il medico competente individuato che ha effettuato il sopralluogo presso l’ufficio e i 
locali del Consorzio Universitario in data 16 febbraio u.s., specificando che verrà a breve fissata la 
data della visita medica a favore delle collaboratrici del Consorzio Universitario, già contemplato in 
apposito impegno di spesa; 

• sono stati predisposti gli aggiornamenti e le integrazioni necessari per la redazione del D.V.R. relativo 
al Consorzio Universitario, in ottemperanza all’impegno di spesa preso in delibera n. 29/2016; 

• in data 31.12.2016 formalmente è scaduto il termine del mandato del Responsabile del Servizio 
Aziendale di Prevenzione e Protezione incaricato ma, non essendo stata sufficiente l’annualità di 
incarico prevista e dovendosi espletare gli importanti adempimenti sopra esplicitati, l’attività dello 
stesso è proseguita, senza aggravio di ulteriori spese per la prosecuzione della stessa. 

 
 
Tutto ciò premesso; 
Udita la relazione del Presidente; 
Sentito il parere favorevole del consulente legale sulla legittimità e regolarità amministrativa e tecnica; 
Visto il parere del Ragioniere-economo di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 
153 del D. Lgl. n. 267 dd. 18.8.2000. 
Vista la L.R. 11.12.2003 n. 21;  
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
a voti unanimi, palesemente espressi 

DELIBERA 
 
 

1. di prorogare il termine di compimento delle attività legate all’attività del RSPP attualmente in essere 
al 31/03/2017, consentendo l’espletamento di tutte le attività relative agli obblighi e agli adempimenti 
specificati in premessa, senza ulteriori addebiti e oneri. 
 

 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione inoltre, con separata votazione unanime e palese, dichiara il presente atto 
immediatamente esecutivo, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 1, comma 19 della Legge Regionale 11 
dicembre 2003, n. 21. 
                      F.TO IL PRESIDENTE  
                             Emilio Sgarlata 
 
 
 
 
   
 
La presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, trovasi in pubblicazione all’Albo dell’Ente e del Comune 
di Gorizia, per 15 giorni consecutivi. 
 
Gorizia, 27.2.2017                                                F.TO IL PRESIDENTE  
                             Emilio Sgarlata 
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Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 del D. Lgl. n. 267 dd. 18.8.2000. 
 
 
 
 
 

        F.TO IL RAGIONIERE 
                                 rag. Luciana Perco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


