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DELEGA AL _______________________ 

 

Il sottoscritto ___________________________ in qualità di Datore di Lavoro  (Direttore Generale) 

dell’Azienda __________________________, con sede in ______________________________ 

Roma, con C.F./P. IVA ___________________ 

PREMESSO CHE 

 l’Azienda Sanitaria Pubblica, nell’ottica di attuare un efficace modello organizzativo di gestione 

della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 smi, ha adottato il  “Sistema di 

Gestione della Sicurezza”, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n° 

_______________ del ________, che definisce i ruoli, le competenze e gli strumenti per 

l'attuazione delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 

nonché sicurezza antincendio all'interno delle proprie strutture, fatti salvi obblighi e 

responsabilità specificatamente imposti dalla normativa vigente. 

 attraverso il processo “3.0 - Definizione ed assegnazione delle responsabilità autorità e ruoli” 

del SGSL “allegato 5 – Regolamento Responsabilità Autorità e Ruoli”, l'Azienda 

________________________ha inteso disciplinare anche le modalità di realizzazione 

dell’istituto della delega di funzioni per la gestione e l’adempimento degli obblighi che in 

materia di sicurezza sul lavoro, il D. Lgs. 81/08 smi, pone a carico del Direttore Generale - 

Datore di Lavoro; 

 in virtù della presente delega il soggetto delegato ha piena responsabilità, a qualsiasi effetto 

interno ed esterno dell’Azienda degli atti compiuti in materia di salute e sicurezza; 

 in relazione a quanto detto e considerata la complessità dell’attività svolta, la varietà di figure 

professionali coinvolte nei processi lavorativi e le particolari caratteristiche delle attrezzature 

utilizzate, al fine di assicurare l’ottemperanza agli obblighi prescritti dal D. Lgs. 81/08 smi in 

materia di sicurezza sul lavoro, risulta necessario delegare tale funzione a determinati soggetti 

individuati all’interno dell’Azienda _________________; 

 il Dott. ___________________________________, in qualità di _____________________, è in 

possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle 

funzioni che con la presente delega si intende conferire; 

DELEGA 

ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs.81/08 smi e del sopra richiamato SGSI, il Dott. 

___________________________________, in qualità di ____________ ed in attuazione a quanto 

di competenza professionale e previsto dall'Atto di Autonomia Aziendale, le seguenti funzioni: 
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 ____________________________ 

 ____________________________ 

 ____________________________ 

Il Delegato svolgerà le predette funzioni con ampia autonomia operativa e gestionale nonché 

finanziaria, nell’ambito delle attribuzioni annuali di budget assegnate. Il Delegato si potrà avvalere 

per lo svolgimento delle proprie funzioni della collaborazione della organizzazione di SSL 

aziendale, nonché degli altri Delegati, Dirigenti e Preposti aziendali per le rispettive competenze. 

Qualora il budget assegnato risulti insufficiente per necessità sopravvenute, il Delegato dovrà 

procedere all’immediata comunicazione al Datore di Lavoro,  secondo le modalità del predetto 

Regolamento, per i provvedimenti conseguenti. 

Resta peraltro inteso che, nel caso in cui, ad insindacabile giudizio del Delegato, l’intervento 

necessario per garantire la salute e sicurezza dei lavoratori rivesta carattere di urgenza, sarà 

compito del Delegato stesso porre in essere l’intervento in questione nel rispetto del 

“Regolamento per l’utilizzazione del Fondo Emergenze a tutela della salute e sicurezza sul lavoro”. 

Il Delegato potrà a sua volta, previa intesa con il Datore di Lavoro, delegare specifiche funzioni in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro (solo “specifiche funzioni”, non tutte le funzioni delegategli 

dal Datore di Lavoro), nel rispetto di tutti i requisiti minimi previsti dall’art.16 co.1 del D. Lgs. 

81/08 smi. Si richiama inoltre il Delegato all’obbligo di partecipare agli eventi formativi in materia 

di SSL organizzati dal Datore di Lavoro ai sensi dell’art.37 del D. Lgs. 81/08 smi. 

_____, lì __________ 

 

per Accettazione: 

Il Delegato 

_________________________________ 

Il Datore di Lavoro 

_________________________________ 

 


