
Deliberazione n°  01 
Prot. n° 146/15 

  Fondazione <Casa di Oriani> 
Ravenna 

               

DELIBERAZIONE DEL VICE/PRESIDENTE 

OGGETTO: Affidamento servizio di prevenzione e protezione ai sensi del d.lgs. n.81/2008.  
  

Addì 17 giugno 2015, 

il Vice/Presidente 

assistito dal Direttore, ha adottato la seguente deliberazione: 
Premesso che: 

- il C.d.A. con deliberazione del 04-05-2015 ogg.n.5 ha delegato al Vice/Presidente Prof. Andrea Baravelli 

le funzioni spettanti al C.d.A. medesimo in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, in particolare: 

1. La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art.28 

del D.lgs. n.81/2008; 

2. La designazione del responsabile del servizio di protezione e prevenzione dei rischi. 

Osservato che. 

-ai sensi dell’art.31 c.4 del D.lgs. n.81/2008, il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza 

di dipendenti che all’interno dell’azienda siano in possesso dei requisiti di cui all’art.32 del citato decreto legislativo; 

-ai sensi dell’art.31 c.5 del D.lgs. n.81/2008, ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è 

per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia; 

Rilevato che nel corso del 2014 il servizio di prevenzione e protezione è stato affidato al dott. Marco Bucci, 

in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa, e che lo stesso ha svolto i propri compiti con 

attenzione e professionalità come richiesto dalla disciplina in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro; 

Ritenuto di riconfermarlo nell’incarico per l’anno 2015, senza soluzione di continuità e di procedere 

susseguentemente alla stipulazione dello schema di contratto, allegato alla presente deliberazione; 

Ritenuto, altresì, di confermare per l’annualità 2015 al suddetto professionista il compenso annuo 

corrisposto nel 2014 e corrispondente ad €.3.000,00 alle condizioni riportate nel negozio giuridico allegato;  

considerata l’urgenza di procedere all’affidamento dell’incarico sopraddetto; 

visto ed osservato l'art. 11 comma 4 lett.f) dello Statuto; 

DELIBERA 
1° - di affidare per l’annualità 2015 al dott.Marco Bucci, ai sensi dell’art.31 del D.lgs. n.81/2008, l’incarico di 

responsabile del servizio di protezione e prevenzione dei rischi alle condizioni meglio specificate nell’unito schema 

di contratto, da sottoporre alla successiva sottoscrizione tra le parti; 

2° - di dichiarare che la spesa prevista per l’anno 2015 è di €.3.000,00 + iva e che fa carico al bilancio di 

competenza. 

IL VICE/PRESIDENTE 
prof.Andrea Baravelli 

 
 

 
 



Deliberazione n°  03 
Prot. n° 276/15 

  Fondazione <Casa di Oriani> 
Ravenna 

               

DELIBERAZIONE DEL VICE/PRESIDENTE 

OGGETTO: Affidamento servizio di prevenzione e protezione ai sensi del d.lgs. n.81/2008.  
  

Addì 23 dicembre 2015, 

il Vice/Presidente 

assistito dal Direttore, ha adottato la seguente deliberazione: 
Premesso che: 

- il C.d.A. con deliberazione del 04-05-2015 ogg.n.5 ha delegato al Vice/Presidente Prof. Andrea Baravelli 

le funzioni spettanti al C.d.A. medesimo in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, in particolare: 

3. La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art.28 

del D.lgs. n.81/2008; 

4. La designazione del responsabile del servizio di protezione e prevenzione dei rischi. 

Osservato che. 

-ai sensi dell’art.31 c.4 del D.lgs. n.81/2008, il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza 

di dipendenti che all’interno dell’azienda siano in possesso dei requisiti di cui all’art.32 del citato decreto legislativo; 

-ai sensi dell’art.31 c.5 del D.lgs. n.81/2008, ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è 

per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia; 

Rilevato che nel corso del 2015, giusta deliberazione del Vice Presidente n.01 prot.146/15 del 17 giugno 

2015,il servizio di prevenzione e protezione è stato affidato al dott. Marco Bucci, in possesso dei requisiti 

professionali richiesti dalla vigente normativa, e che lo stesso ha svolto i propri compiti con attenzione e 

professionalità come richiesto dalla disciplina in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro; 

Ritenuto di riconfermarlo nell’incarico per l’anno 2016,senza soluzione di continuità e di procedere 

susseguentemente alla stipulazione dello schema di contratto, allegato alla presente deliberazione; 

Ritenuto, altresì, di confermare per l’annualità 2016 al suddetto professionista il compenso annuo 

corrisposto nel 2015 e corrispondente ad €.3.000,00 alle condizioni riportate nel negozio giuridico allegato;  

considerata l’urgenza di procedere all’affidamento dell’incarico sopraddetto; 

visto ed osservato l'art. 11 comma 4 lett.f) dello Statuto; 

DELIBERA 
1° - di affidare per l’annualità 2016 al dott.Marco Bucci, ai sensi dell’art.31 del D.lgs. n.81/2008, l’incarico di 

responsabile del servizio di protezione e prevenzione dei rischi alle condizioni meglio specificate nell’unito schema 

di contratto, da sottoporre alla successiva sottoscrizione tra le parti; 

2° - di dichiarare che la spesa prevista per l’anno 2016 è di €.3.000,00 + iva e che fa carico al bilancio di 

competenza. 

IL VICE/PRESIDENTE 
prof.Andrea Baravelli 

 


