
 

 

DELIBERA N. 425 DEL26/05/2022 

Proposta n. 465 del 18/05/2022:  

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

(DVR) DELL’ATS DELLA MONTAGNA (ARTT. 17, 28 E 29 DEL D.LGS 81/08 

E, S.M.I.). 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e, s.m.i “Attuazione dell’articolo 1 della 

legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

 

DATO ATTO CHE: 

- con D.G.R. n. X/4471 del 10.12.2015 è stata costituita l’Agenzia di Tutela della Salute 

della Montagna (ATS) a decorrere dal 01 gennaio 2016 con sede legale in Sondrio, via N. 

Sauro n.38   e con sedi operative presso la sede dell’ASST della Vallecamonica e della 

ASST della Valtellina e dell’Alto Lario; 

- con deliberazione n. 657 del 13.09.2021 si è preso atto della DGR XI/5202 del 08.09.2021, 

con la quale Regione Lombardia ha nominato il Dr. Raffaello Stradoni Direttore Generale 

di questa ATS, a decorrere dal 08.09.2021 sino al 31.12.2023; 

- ai sensi dell'art. 2 c.1 lett. b) il Direttore Generale è individuato come Datore di Lavoro 

dell'ATS  della Montagna; 

- il Direttore Generale afferisce alla Direzione Strategica, che opera collegialmente e alla 

quale partecipano la Direzione Amministrativa, la Direzione Sanitaria e la Direzione 

Sociosanitaria, ciascuna secondo le prerogative dettate dalla L.R. 33/2009 e s.m.i.; 

- con deliberazione n. 25 del 26/01/2016, è stato nominato il Medico Competente ed è stata 

approvata la procedura di sorveglianza sanitaria ed il protocollo sanitario; 

- con deliberazione n. 632 del 26/08/2021, si è preso atto della designazione dei 

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) (designazione effettuata dalla RSU 

aziendale); 

- con deliberazione n. 760 del 21/10/2021, è stato nominato il Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione; 

- con deliberazione n. 00481 del 12/07/2019 è stato approvato l’ultimo aggiornamento del 

Documento di Valutazione dei Rischi (Rev. 02 Maggio 2019) sottoscritto in data 

17/04/2018; 

 

VISTO: 

- l’art. 17 comma 1 lettera a) del D.lgs 81/08 (Capo III, Sezione I) che stabilisce l’obbligo, 

non delegabile da parte del Datore di Lavoro, della valutazione di tutti i rischi con la 

conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (art. 28 del citato 

D.Lgs e, s.m.i.); 

- l’art. 29 comma 3 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, che prevede l’obbligo di rielaborare la 



valutazione del rischio in occasione di “modifiche del processo produttivo o 

dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei 

lavoratori…” e pertanto di aggiornare le misure di prevenzione e di rielaborare il 

documento di valutazione dei rischi; 

 

PRESO ATTO: dell’attuale organizzazione dell’ATS della Montagna, descritta nel Piano 

Organizzativo Aziendale Strategico (POAS) dell’ATS della Montagna (deliberazione n. 12 del 

11/01/2017); 

 

CONSIDERATO CHE: 

- la bozza aggiornata del Documento di Valutazione dei Rischi (Rev. 03 - Aprile 2022) 

comprensiva degli allegati ivi richiamati è stata preventivamente inviata per consultazione 

(art. 50 c.1 lett. b del D.Lgs 81/08) ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 

con nota del Direttore Generale, prot. n. 0020395/2022 del 05/04/2022; 

- da parte dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, non sono pervenute 

osservazioni e/o richieste di modifica / integrazione; 

- in data 22 maggio 2022 si è svolta la riunione periodica prevista all’art. 35 del D.lgs 81/08 

e s.m.i. (convocata con nota del Direttore Generale prot. N. 0023946/2022 del 22/04/2022); 

 

VISTO il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aggiornato (Rev. 03 - Aprile 2022) 

sottoscritto dai presenti alla riunione del 22 maggio 2022 (conformemente a quanto previsto dagli 

artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs n. 81/08, e s.m.i.); 

 

CONSTATATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Agenzia; 

 

DATO ATTO dell’attestazione del Responsabile del procedimento in ordine alla completezza, 

alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente provvedimento; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del 

Direttore Sociosanitario per la parte di rispettiva competenza; 

 

DELIBERA 

per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate 

 

1. DI PRENDERE ATTO dell’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi 

Aziendale (Rev. 03 – Aprile 2022); 

 

2. DI DARE ATTO che il DVR sarà pubblicato, per quanto di interesse per i lavoratori, sul sito 

dell’ATS della Montagna www.ats-montagna.it; 

 

3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Agenzia; 

 

4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a 

controllo preventivo; 

 

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on-line dell’Agenzia 

ai sensi della vigente normativa; 

 

6. DI INCARICARE, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per quanto riguarda 

la diffusione del DVR in Agenzia. 
 

 

http://www.ats-montagna.it/


 

Il Responsabile del procedimento: Romano Comini* 

*(firma elettronica omessa) 

 

Il Direttore Amministrativo  Il Direttore Sanitario  Il Direttore Sociosanitario  
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 IL DIRETTORE GENERALE   

 Raffaello Stradoni**  

**Atto Sottoscritto Digitalmente 


