COD. PRATICA: 2022-002-2906

R egione U m bria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE
Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2605 DEL 14/03/2022
OGGETTO:

Istituzione Gruppi di Lavoro per le attività di prevenzione nei luoghi di lavoro
previste dal Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025, di cui alla D.G.R.
n. 1312 del 22.12.2021.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa
dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;
Considerato che, in attuazione dell’Intesa Stato-Regioni n. 127/CSR del 6 agosto 2020 e della
successiva Intesa Stato-Regioni n. 51/CSR del 5 maggio 2021, la Giunta Regionale con DGR
n.1312 del 22.12.2021 ha approvato il “Piano Regionale di Prevenzione 2020-2025”;
Considerato che, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi strategici del Macro
Obiettivo 4 “Infortuni e incidenti sul lavoro, malattie professionali”, sono stati declinati a livello
regionale i 4 Programmi predefiniti che affrontano la prevenzione nei luoghi di lavoro:
PP03 Luoghi di lavoro che promuovono salute
PP06 Piano mirato di prevenzione
PP07 Prevenzione in edilizia e Agricoltura
PP08 Prevenzione del rischio cancerogeno professionale, delle patologie professionali
dell’apparato muscolo-scheletrico e del rischio stress correlato al lavoro;
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Visto che nel 2022 dovranno essere avviate le attività previste nei Programmi Predefiniti con
le relative azioni trasversali;
Considerato che molti programmi adottano la metodologia del Piano Mirato di Prevenzione
(PMP), riconosciuto dal PNP (Piano Nazionale della Prevenzione) come strumento in grado di
organizzare in modo sinergico le attività di assistenza e di vigilanza alle imprese;
Considerato che al fine di avviare le attività inerenti alla predisposizione del nuovo PRP è
necessario costituire Gruppi di Lavoro (GdL) che garantiscano le attività previste nel PRP e
quindi il conseguimento degli obiettivi strategici, degli obiettivi relativi alle azioni trasversali
(intersettorialità, formazione, comunicazione, equità) e degli obiettivi specifici con i relativi
indicatori di ciascuno dei 4 Programmi Predefiniti;
Considerato che, in particolare per l’anno 2022, tali attività dovranno, tra l’altro includere la
progettazione degli 8 Piani Mirati di Prevenzione, con gli strumenti per realizzarli (lista di
controllo regionale/scheda di autovalutazione/documento di buone pratiche);
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1. di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che devono essere istituiti 11 Gruppi di Lavoro, che dovranno garantire, per
quanto di competenza, le attività di prevenzione nei luoghi di lavoro previste dal Piano
Regionale della Prevenzione 2020-2025;
3. di prendere atto delle indicazioni pervenute dai Servizi PSAL delle Aziende USL regionali
rispetto alla composizione dei gruppi;
4. di istituire, quindi, i Gruppi di Lavoro con la composizione indicata nell’Allegato 1) al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
5. di stabilire che i suddetti Gruppi dovranno svolgere tutte le attività di competenza previste
dal PRP e in particolare quelle relative alla costruzione dei Piani Mirati di Prevenzione;
6. di stabilire che i predetti Gruppi potranno essere integrati con ulteriori operatori, sia
appartenenti al SSR che ad Enti/Istituzioni/Organismi coinvolti;
7. di dare mandato al Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria, Sicurezza alimentare di curare
gli adempimenti conseguenti al presente atto;
8. di notificare il presente provvedimento ai componenti dei Gruppi di Lavoro;
9. di pubblicare il presente atto nel sito istituzionale della Regione Umbria, pagina salute,
sezione prevenzione (www.regione.umbria.it/salute/prevenzione);
10. l’atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 14/03/2022

L’Istruttore
Giovanni Piattellini

Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 14/03/2022
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Il Responsabile
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Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 14/03/2022

Il Dirigente
Salvatore Macrì

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2

segue atto n. 2605

del 14/03/2022

3

