CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA
-MODENA-oOoPROT. GEN. N. 18712
Estratto dal verbale della seduta del 23/12/2021
DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO N. 413/2021
OGGETTO: Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro – “Documento di valutazione dei
rischi aziendali e predisposizione delle misure di sicurezza” con relativi allegati tecnici
- ai sensi del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n° 81 e ss. mm. e ii. – Provvedimenti.
-oOoL’anno 2021, il giorno 23 Dicembre, alle ore 9:30 presso la sede consorziale di Modena – Corso
Vittorio Emanuele II, 107 – si è riunito il Comitato Amministrativo convocato con telefax/pec prot.
n. 18390 del 17/12/2021 contenente l'ordine del giorno da trattare.
Sono presenti i signori:
Vincenzi
Francesco
- Presidente
Maccaferri
Luigi
- Vice Presidente
Quattrini
Manuel
- Vice Presidente
Mantovani
Fausto
- Consigliere
Rosati
Dr. Michele
- Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Ballo
Dr. Giacomo
- membro del Collegio dei Revisori dei Conti
E’ assente il membro del Collegio dei Revisori dei Conti dr.ssa Bedoni Federica.
Sono inoltre presenti alla riunione il Direttore Generale Ing. Cinalberto Bertozzi, il Direttore
dell’Area Amministrativa Dott.ssa Emilia Bergamini, il Direttore dell’Area Territorio
Comunicazione Dott. Agr. Carla Zampighi e il Dirigente Segreteria Legale e Affari Generali Avv.
Luisa Gioiosa che ai sensi dell'art. 42 dello Statuto funge da Segretario.
omissis
IL COMITATO AMMINISTRATIVO
Considerata la necessità di provvedere all’aggiornamento del “Documento di valutazione dei
rischi aziendali e attuazione del programma di adeguamento e miglioramento delle condizioni di
sicurezza e salute negli ambienti di lavoro consorziali ai sensi del D.lgs n. 81/2008 – D.lgs 106/2009”
e dei relativi documenti tecnici inerenti i rischi complementari, relativamente all’attività svolta nel
corso dell’anno 2021, al fine di rispondere a quelle esigenze di prevenzione dei rischi e dei danni alle
persone nell’ambiente di lavoro;
Accertato infatti il modificarsi dei suddetti rischi in ragione del continuo sviluppo della
struttura organizzativa e funzionale dell’Ente;
Visto il testo aggiornato del “Documento di valutazione dei rischi aziendali e attuazione del
programma di adeguamento e miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute negli ambienti di
lavoro consorziali ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 – D.lgs. 106/2009” (Revisione n. 12 – Dicembre
2021) redatto dal competente tecnico consorziale, Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione, servizio previsto dal medesimo decreto legislativo;
Visti altresì i relativi documenti tecnici inerenti i rischi complementari, come da elenco
riepilogativo allegato al Documento di valutazione in oggetto;
Preso atto del valore tecnico, amministrativo dei suddetti documenti e della loro rispondenza
alle previsioni normative;
Sentito il Direttore Generale Ing. Cinalberto Bertozzi;
Visto l’art. 28 lettera v) dello Statuto Consorziale;
All’unanimità di voti resi in forma palese;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui richiamate costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente deliberato:
di approvare il testo aggiornato del “Documento di valutazione dei rischi aziendali e
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attuazione del programma di adeguamento e miglioramento delle condizioni di sicurezza e
salute negli ambienti di lavoro consorziali ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 – D.lgs.
106/2009”(Revisione n. 12 – Dicembre 2021) e dei relativi documenti tecnici inerenti i rischi
complementari, come da elenco riepilogativo allegato al Documento di valutazione stesso,
documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ma
che, per ragioni di opportunità, non vengono materialmente allegati bensì depositati agli atti
dell’ufficio competente.
omissis
Il Segretario attesta la conformità del presente provvedimento a quanto deciso nella seduta
odierna.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
(Avv. Luisa Gioiosa)
(Francesco Vincenzi)
f.to Gioiosa
f.to Vincenzi

Si certifica che la presente deliberazione
è stata pubblicata ai sensi dell’art. 45 dello
Statuto all’albo informatico del Consorzio
dal giorno
al giorno
e che contro di essa
non sono stati presentati reclami ai
sensi dell’art. 46 dello Statuto.
Modena,

