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Oggetto
PROCEDURA AZIENDALE GESTIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO

“documento firmato digitalmente”

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)
Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema
Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”;
Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di
conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Visti:
- Regolamento di prevenzione, protezione, salute e sicurezza aziendale DOC.STDG.01
Azienda USL Toscana Centro;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 Agosto
2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 “ disposizioni in materia di assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’art. 55, comma 1,
della Legge 17 maggio 1999, n. 144”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e s.m.i. “ Testo unico
delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali”.
- Circolare Inail n. 42 del 12 ottobre 2017 “Comunicazione di infortunio a fini statistici e
informativi ai sensi dell’art. 18 commi 1, lettera r), e 1-bis del Decreto Legislativo 9 aprile
2008, n. 81 e successive modificazioni e decreti applicativi. Prime istruzioni operative”;
Tenuto conto che la Direzione dell’Azienda Usl Toscana Centro, come previsto dalla politica di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al Capo I, articolo 1 comma 1 lettera f), si impegna a
monitorare gli eventi infortunistici e le malattie professionali al fine di intervenire per ridurne
l’incidenza;
Considerata la complessa struttura organizzativa dell’Azienda Ausl Toscana Centro;
Ritenuto necessario rendere chiare ed omogenee le procedure e disposizioni aziendali per la
corretta gestione degli infortuni sul lavoro accaduti al personale dipendente dell’Azienda affinchè il
lavoratore infortunato fornisca le necessarie indicazioni e documentazione in merito all’evento al
fine di consentire alla S.O.C. Gestione delle Risorse Umane, al Servizio Prevenzione e Protezione
ed al Medico Competente lo svolgimento dei compiti istituzionali;
Visto il documento “ Gestione degli infortuni sul lavoro” denominato “ Allegato 1” quale parte
integrale e sostanziale del presente atto;
Preso atto che il Direttore della SOC Gestione Risorse Umane, nel proporre il presente atto
attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto con le finalità
istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura del Responsabile del
Procedimento, Gabriella Garofalo, in servizio c/o la Struttura SOC Gestione Risorse Umane;
Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento Risorse Umane;

Su proposta del Direttore Struttura SOC Gestione Risorse Umane;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del
Direttore dei Servizi Sociali;
DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa:
1) di recepire il documento “ Gestione degli infortuni sul lavoro” denominato “ Allegato 1”
quale parte integrale e sostanziale del presente atto;
2) di trasmettere, a cura del Responsabile del procedimento, la presente delibera ai
Dipartimenti aziendali al fine della necessaria e corretta informazione al personale
dipendente;
3) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto
dall’ Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
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IL DIRETTORE SANITARIO
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IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)

