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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                            N.   74     DEL     30.07.2014 

 

 

OGGETTO: Servizio di Prevenzione e Protezione del Consorzio – approvazione del Documento di Valutazione 
dei rischi - nomina Responsabile del Servizio –conferma dei medici competenti in via provvisoria 

 

IL  PRESIDENTE  DEL CONSORZIO 

Richiamati i seguenti atti: 

la L.R.  27 dicembre 2012, n.79 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica – modifiche alla L.R. 69/08 e 

alla L.R. 91/98 – abrogazione della L.R. 34/94”; 

la deliberazione dell’Assemblea consortile n.1 del 28.02.2014 con la quale è stato eletto Marco Monaco presidente 

del Consorzio 4 Basso Valdarno; 

la deliberazione dell’Assemblea consortile n.4 del 28.02.2014 con la quale è istituito il Consorzio 4 basso Valdarno 

a partire dal 1 marzo 2014; 

l’art. 13 della L.R. 79/2012 per il quale sono organi del consorzio l’Assemblea consortile, il Presidente ed il Reviso-

re dei conti; 

l’art. 17 c.2 della L.R. 79/2012 per il quale il presidente è “ l’organo esecutivo dell’ente e ne ha la rappresentanza 

legale. Esso presiede e convoca l’assemblea consortile, detta gli indirizzi per l’organizzazione e la gestione com-

plessiva del consorzio ed è responsabile della predisposizione da parte della struttura amministrativa degli  atti di 

competenza dell’assemblea. Approva tutti gli atti che non sono riservati alla competenza dell’Assemblea consortile 

o attribuiti dallo statuto alla struttura amministrativa”; 

lo Statuto provvisorio regionale di cui all’allegato A della deliberazione G.R.T. n.36 del 20.01.14, adottato ai sensi 

dell’art. 38 quinques L.R. 79/12; 

Premesso che con Decreto Presidenziale n. 1 del 18/03/2014 erano ritenuti validi i Piani e Documenti di valuta-

zione dei rischi, i Piani antincendio e le rispettive mansioni del personale dei Consorzi soppressi; 

Premesso che ai sensi del D. Lgs 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. i Consorzi soppressi erano dotati :dei rispettivi Docu-

menti di valutazione dei rischi e dei Piani antincendio, articolati nei diversi documenti connessi alle diverse attività 

e funzioni svolte con addetti incaricati nelle diverse mansioni, dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e Prote-
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zione e dei Medici Competenti per la sorveglianza sanitaria; 

Tenuto conto che il Consorzio, nelle more della riorganizzazione del Servizio e dell’espletamento delle proce-

dure per l’incarico  al nuovo Medico Competente, deve garantire la continuità del servizio e la sorveglianza sanita-

ria; 

Preso atto che gli ex Consorzi Padule di Fucecchio e Val d’Era avevano affidato la Responsabilità del Servizio 

di Prevenzione e Protezione a consulenti esterni, mentre il Consorzio “Ufficio dei Fiumi e Fossi” aveva provveduto  

a nominare Responsabile l’ing. Paola Mariani, Capo settore Esercizio e Manutenzioni del Consorzio stesso; 

Preso atto che sono stati incaricati ai fini della sorveglianza sanitaria: 

- per il Consorzio ex Padule di Fucecchio il dott. Luca Pastacaldi di Pistoia; 

- per il consorzio ex Val d’Era risulta il dott. Pietro Cassano di Firenze 

- per il Consorzio ex “Ufficio dei Fiumi e Fossi” la dott.ssa Stefania Guelfi di Livorno; 

Considerato che attualmente nelle tre sedi consortili sono presenti i medesimi dipendenti dei Consorzi pregressi 

e le stesse sono funzionalmente autonome per le diverse attività, e pertanto sono da considerarsi validi i vigenti Do-

cumenti di valutazione dei rischi, che possono quindi riunirsi in un unico Documento per il Consorzio 4 Basso Val-

darno; 

Ritenuto opportuno nominare provvisoriamente come Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

del Consorzio 4 Basso Valdarno l’ing. Paola Mariani, Capo settore Esercizio e Manutenzioni, per garantire la conti-

nuità e l’uniformità del Servizio stesso mediante una risorsa interna, che possiede i requisiti di Legge; 

Ritenuto di confermare i dipendenti incaricati delle diverse funzioni nelle rispettive sedi; 

Ritenuto altresì di confermare provvisoriamente fino al 31/12/2014 i rispettivi medici per i dipendenti delle tre 

sedi del Consorzio, per consentire la continuità della sorveglianza sanitaria, in attesa di provvedere a nuovo incari-

co; 

Tenuto presente che per garantire il Servizio di sorveglianza sanitaria occorre dare mandato ai Direttori di com-

prensorio di provvedere con propria determina agli impegni rispettivi di spesa relativi conseguenti, considerando le 

stesse condizioni contrattuali dei soppressi Consorzi; 

Tenute presenti le funzioni riconosciute al Presidente dall’art 17 L.R. n. 79/2012; 

Tenuta presente la necessità di provvedere con urgenza; 
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DECRETA 

 

1. di approvare il Documento di Valutazione dei Rischi del Consorzio 4 Basso Valdarno, unione dei vigenti Docu-

menti di valutazione dei rischi dei Consorzi soppressi; 

2. di approvare i Piani antincendio delle sedi del Consorzio 4 Basso Valdarno; 

3. di nominare provvisoriamente Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Consorzio 4 Basso Val-

darno l’ing. Paola Mariani, capo Settore Esercizio e Manutenzioni; 

4. di confermare i diversi dipendenti interessati degli ex Consorzi nelle rispettive mansioni loro affidate, ai fini delle 

attività di sicurezza, prevenzione e protezione ed antincendio; 

5. di confermare fino al 31/12/14 il dott. Luca Pastacaldi di Pistoia nell’incarico per la sorveglianza sanitaria dei di-

pendenti dell’ex Consorzio Padule di Fucecchio, ora sede di Ponte Buggianese del Consorzio 4 Basso Valdarno; 

6. di confermare fino al 31/12/14 il dott. Pietro Cassano di Firenze nell’incarico per la sorveglianza sanitaria dei di-

pendenti dell’ex Consorzio Val d’Era, ora sede di Ponte a Egola del Consorzio 4 Basso Valdarno; 

7. di confermare nell’incarico fino al 31/12/14 la dott.ssa Stefania Guelfi di Livorno per la sorveglianza sanitaria dei 

dipendenti dell’ex Consorzio “Ufficio dei Fiumi e Fossi”, ora sede di Pisa del Consorzio 4 Basso Valdarno; 

8. di dare mandato ai Direttori di comprensorio di provvedere con propria determina agli impegni di spesa relativi 

conseguenti, considerando le stesse condizioni contrattuali dei soppressi Consorzi; 

9. di dichiarare il Presente Decreto urgente ed immediatamente esecutivo. 

Il PRESIDENTE 

Marco Monaco 

_______________________ 

 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  30.07.2014 per cinque giorni consecutivi 

 

 IL CAPO SETTORE 

AFFARI GENERALI 

 

(dott.ssa Irene Veroni) 
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                                              CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal    30.07.2014     al     4.08.2014   senza opposizione. 

 

 

IL CAPO SETTORE 

AFFARI GENERALI 

(dott.ssa Irene Veroni) 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 

Atto divenuto esecutivo dall’adozione 

 

 

IL CAPO SETTORE 

AFFARI GENERALI 

(dott.ssa Irene Veroni) 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale 

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

 

Pisa, 

 

                               IL CAPO SETTORE 

                               AFFARI GENERALI 

                               (dott.ssa Irene Veroni) 

 

 

 


