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DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL’ASSEGNAZIONE DI PERSONALE SPECIALISTICO A TEMPO DETERMINATO
ALLE ASL DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO E VIGILANZA
CORRELATE CON LA MANIFESTAZIONE EXPO 2015, A TUTELA DEI CITTADINI/CONSUMATORI E
LAVORATORI

Si attesta la regolarità istruttoria del procedimento
Il Dirigente Piero Frazzi
Si attesta la conformità dell'atto a leggi e regolamenti
Il Direttore Generale Walter Bergamaschi

L'atto si compone di 5 pagine
di cui / pagine di allegati
parte integrante

VISTI:
− il D.Lgs. n. 194 del 19 novembre 2008, recante “Disciplina delle modalità di
rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE)
n° 882/2004”;
− il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro” - art. 13 c.6 che destina le somme introitate dalla ASL nell’attività di
controllo per finanziare attività di prevenzione nei luoghi di lavoro;
VISTO l’art. 11 della L.r. 24 dicembre 2013 , n. 19 recante “… omissis … le aziende
sanitarie locali, di cui all'allegato A1, sezione II, della l.r. 30/2006, possono
procedere all'assunzione di personale a tempo determinato da utilizzare per le
attività straordinarie di controllo, strettamente connesse all'evento EXPO Milano
2015, in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, sicurezza
alimentare e sanità pubblica veterinaria, da programmare in accordo con la
Regione”;
RICHIAMATE
- la dgr 15 febbraio 2012 n. 3015 “Piano Regionale della Prevenzione
Veterinaria”;
- la dgr 23 gennaio 2013 n. X/4738 “Finanziamento di progetti concernenti
l'attuazione delle azioni programmate dalla Regione in vista della
manifestazione EXPO 2015”;
- la dgr 24 aprile 2013 n. X/63 “Definizione degli obiettivi aziendali di interesse
regionale dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende
Ospedaliere e AREU per l'anno 2013, nonché delle modalità di valutazione
del loro raggiungimento”;
- la dgr 20 dicembre 2013 n. X/1104 “Piano regionale 2014-2018 per la tutela
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- la dgr 20 dicembre 2014n. X/1185 “Determinazioni in ordine alla gestione del
servizio socio sanitario per l’esercizio 2014”;
EVIDENZIATO che il realizzarsi dell’evento EXPO necessita di un impegno
aggiuntivo rispetto alla normale attività di controllo programmata dalle ASL, in
relazione
- alla costruzione del sito espositivo e delle infrastrutture ad esso connesse;
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-

all’arrivo di merci e prodotti, straordinario per tipologia e quantità;
alla presenza di un elevato numero di visitatori con conseguente impegno
della rete ricettiva e delle infrastrutture turistiche;
- al controllo e tutela dei prodotti ad alto valore aggiunto (DOP, Tradizionali,
tipici, filiera corta e biologici);
e che tale impatto è differente in relazione all’ubicazione del sito espositivo e delle
opere connesse; alla localizzazione dei punti di accesso delle merci e degli
alimenti, dei depositi e della relativa logistica; della vocazione turistica,
enogastronomica ed agroalimentare dei diversi territori;
DATO ATTO che di conseguenza dovranno essere incrementate le azioni finalizzate
alla tutela dei cittadini, lavoratori e consumatori attraverso:
- vigilanza e controllo nei cantieri;
- assistenza e affiancamento ai fini delle valutazioni ambientali e di sicurezza
negli ambienti di vita e di lavoro;
- contrasto alle importazioni clandestine, alle frodi alimentari e all’esercizio di
“attività abusive”;
- vigilanza e controllo delle attività di ristorazione e somministrazione;
- vigilanza e controllo su strutture turistico/ricettive
- gestione delle criticità sulla filiera agro-alimentare
- prevenzione, sorveglianza e controllo di malattie trasmissibili connesse con
l’elevato afflusso di persone e prodotti;
CONSIDERATI i documenti di programmazione dell’attività ordinaria, già adottati
dai Dipartimenti di Prevenzione Medici e Dipartimenti di Prevenzione Veterinari di
ciascuna ASL;
PRESO ATTO che i succitati provvedimenti nazionali consentono alle ASL di disporre
di risorse per l’acquisizione di personale a tempo determinato da destinarsi alle
finalità di cui alla L.r. n. 19/2013 sopra citata;
CONSIDERATO altresì che, nel rispetto degli obiettivi di cui alla dgr 24 aprile 2013 n.
X/63 sopra citata, le ASL hanno presentato progetti con utilizzo dei proventi
derivanti dall’attività di controllo (sanzioni) finalizzati all’incremento qualiquantitativo della tutela della salute e sicurezza dei cittadini/lavoratori, secondo le
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indicazioni fornite dalla DG Salute con nota prot. n. H1.2013.0021995 del 24.7.2013.
e che in relazione all’acquisto di beni e servizi le competenti UUOO non hanno
sollevato osservazioni;
RITENUTO, alla luce delle considerazioni illustrate
1. che, per attivare le procedure per l’acquisizione di personale specialistico a
tempo determinato da assegnarsi all’attività straordinaria di controllo
programmata dai Dipartimenti di Prevenzione Medici e dai Dipartimenti di
Prevenzione Veterinari, le ASL presentino agli uffici della D.G. Salute, per le
valutazioni di competenza, un progetto di piano straordinario di controllo e
sorveglianza che intendono effettuare;
2. di autorizzare i DPM delle ASL a procedere agli acquisti di beni e servizi in
conformità alle specifiche proposte in risposta alla nota 26 luglio 2013 prot n.
H1.2013.22282;
VAGLIATE ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di stabilire che le ASL della Regione Lombardia presentino entro giorni quindici
dalla deliberazione del presente atto, ai competenti uffici della D.G. Salute, un
piano straordinario di controllo e sorveglianza indicando le risorse di personale
specialistico a tempo determinato da acquisire per i Dipartimenti di
Prevenzione Medici e Dipartimenti di Prevenzione Veterinari;
2. di impegnare la DG Salute a valutare i progetti presentati dalle ASL segnalando
richieste di integrazioni/modifiche entro giorni trenta dalla scadenza di cui al
punto 1.,; trascorso tale tempo in assenza di osservazioni la ASL procederà ad
emettere i bandi per l’acquisizione di personale a tempo determinato;
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3. di autorizzare le ASL a procedere agli acquisti di beni e servizi in conformità alle
specifiche proposte in risposta alla nota 26 luglio 2013 prot n. H1.2013.22282.

IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI
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