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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  1 febbraio 2021, n. 159
Centro di Riferimento Regionale (COMIMP) presso U.O.C. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro 
(SPESAL) del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT. Istituzione.

L’Assessore alla Sanità e al Benessere animale, prof. Pietro Luigi Lopalco, sulla base dell’istruttoria espletata 
dal funzionario responsabile della P.O. “Tutela della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro” e confermata dal 
Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, riferisce quanto segue:

Stabilita la necessità di dare attuazione al D.P.C.M. 12/01/2017, relativamente agli aspetti di sorveglianza, 
prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’Allegato I.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 2 agosto 2017, n. 1288, recante “Centro di Osservazione 
e Monitoraggio degli Infortuni sul Lavoro e delle Malattie Professionali (COMIMP) della Regione Puglia. 
Approvazione disciplina e modalità di funzionamento”.

Considerato che l’art. 8 dell’allegata “Disciplina e modalità di funzionamento del COMIMP” prevede, al 
comma 3, una politica di miglioramento qualitativo costante, razionalizzazione dei processi organizzativi ed 
integrazione delle strutture costituenti il COMIMP, centrali e periferiche.

Considerato che l’art. 8, comma 4 della suddetta disciplina prevede specifici obiettivi per il Centro di 
Coordinamento Regionale, da promuovere mediante le funzioni di linea e di staff di cui al comma 5 dello 
stesso articolo.

Visto il Regolamento Regionale del 30 giugno 2009, n. 13, recante “Organizzazione del dipartimento di 
prevenzione”.

Tenuto conto della necessità di attivare ogni utile azione per il potenziamento del sistema dei flussi informativi 
sui rischi e danni da lavoro, anche in rapporto alla programmazione e valutazione degli interventi di prevenzione 
nei luoghi di lavoro, nonché delle attività di epidemiologia occupazionale, sorveglianza epidemiologica, registri 
di patologia, ricerca delle malattie professionali e promozione della salute.

Considerati i rilievi emersi relativamente al punto 1 all’ordine del giorno (“Analisi risultati preliminari SLIC 
Evaluation Italy 2019”) nella riunione dei Direttori SPESAL del giorno 16 dicembre 2019, convocata con nota                                                     
Prot. n. A00/152/4608 del 29 novembre 2019, circa la necessità di potenziare dal punto di vista operativo la 
gestione del sistema informativo regionale, ovvero di individuare una ASL capofila (SPESAL) che supportasse 
la struttura regionale nella programmazione ed attuazione delle attività svolte sul territorio, anche mediante 
la funzione di raccordo delle articolazioni provinciali del COMIMP, ipotesi alla quale il Direttore dello SPESAL 
dell’ASL BT offriva preliminarmente la propria disponibilità.

Considerato l’esito favorevole dell’incontro del 13 gennaio 2020 con la Direzione Strategica dell’ASL BT, 
convocato con nota prot. n. AOO/152/74 del 10 gennaio 2020, recante “Centro di Osservazione e Monitoraggio 
Infortuni e Malattie Professionali (COMIMP). Proposta di centro di riferimento regionale”.

Tanto premesso, al fine di ottemperare alla normativa nazionale e regionale in materia in precedenza richiamata, 
si ritiene necessario proporre alla Giunta, l’istituzione di un Centro di Riferimento Regionale COMIMP presso il 
Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPESAL) del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT che 
supporterà la struttura regionale sia nel raggiungimento delle finalità di cui al all’art. 8, comma 4 dell’allegata 
“Disciplina e modalità di funzionamento del COMIMP” alla DGR del 2 agosto 2017, n. 1288, sia nel garantire 
le funzioni di linea e di staff previste al successivo comma 5, anche mediante integrazione e raccordo rispetto 
alle Sezione Provinciali del COMIMP e le strutture di cui all’art. 244 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
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e s.m.i..  Per lo svolgimento di tali attività si prevede una quota massima a carico della Regione Puglia, pari a 
€ 100.000,00 (centomila/00) per annualità, da prelevare, per l’esercizio finanziario 2021, dallo stanziamento 
previsto nel bilancio di previsione regionale dal capitolo di spesa U0741093 con copertura negli accertamenti 
effettuati sul collegato capitolo di entrata E1011090. Per gli anni successivi, si provvederà mediante specifici 
stanziamenti nel bilancio regionale sul capitolo U0741093 e collegato di entrata E1011090. Tali somme 
saranno utilizzate anche per l’acquisizione di risorse e beni utili alla rete COMIMP, nonché per l’attuazione di 
specifiche convenzioni a valenza regionale, all’uopo individuate con provvedimento del Dirigente di Sezione 
Promozione della Salute e del Benessere.

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 679/2016
Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste 
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della 
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione 
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 s.m.i., e ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per 
il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. 

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di 
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli 
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE. 

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E S.M.I.

L’importo rinveniente dal presente provvedimento, pari ad un massimo di € 100.000,00 (centomila/00) per 
annualità, sarà prelevato, per l’esercizio finanziario 2021, dallo stanziamento previsto nel bilancio di previsione 
regionale dal capitolo di spesa U0741093 (Bilancio Autonomo – CRA 61.4 – Missione 13 Programma 8 - Titolo 
1 p.c.f. U.1.4.1.2) e troverà copertura negli accertamenti effettuati sul collegato capitolo di entrata E1011090. 
All’impegno e alla liquidazione si provvederà con successivi atti del Dirigente della Sezione competente.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 
4, lett. a) e d) della legge regionale n. 7/1997, propone alla Giunta: 

 − di istituire un “Centro di Riferimento Regionale COMIMP” presso il Servizio Prevenzione e Sicurezza 
Ambienti di Lavoro (SPESAL) del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT al fine di supportare la 
struttura regionale sia nel raggiungimento delle finalità di cui al all’art. 8, c. 4 dell’allegata “Disciplina e 
modalità di funzionamento del COMIMP” alla Deliberazione della Giunta Regionale del 2 agosto 2017, 
n. 1288, sia nel garantire le funzioni di linea e di staff previste al successivo comma 5, anche mediante 
integrazione e raccordo rispetto alle Sezione Provinciali del COMIMP e le strutture di cui all’art. 244 del 
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

 − di individuare il Responsabile del suddetto “Centro di Riferimento Regionale COMIMP” nella persona 
del Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPESAL) del Dipartimento di 
Prevenzione dell’ASL BT;

 − di integrare il fabbisogno del personale previsto per l’U.O.C. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro 
del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT, così come previsto dal Regolamento Regionale del 28 
ottobre 2020, n. 18, con la previsione di n. 1 dirigente medico, n. 1 ingegnere informatico, n. 2 assistenti 
sanitari e n. 1 statistico;

 − di prevedere che la quota a carico della Regione Puglia, fino a un massimo di € 100.000,00 per annualità, 
sarà prelevato dallo stanziamento previsto nel bilancio di previsione regionale per l’esercizio finanziario 
2021 per il capitolo di spesa U0741093 (Bilancio Autonomo – CRA 61.4 – Missione 13 Programma 
8 - Titolo 1 p.c.f. U.1.4.1.2) e troverà copertura negli accertamenti effettuati sul collegato capitolo di 
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entrata E1011090. All’impegno e alla liquidazione si provvederà con successivi atti del Dirigente della 
Sezione competente;

 − di autorizzare il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere al compimento degli 
atti consequenziali scaturenti dal presente provvedimento; 

 − di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi della normativa vigente;

 − di provvedere alla notifica del presente provvedimento agli Enti ed Organismi interessati, a cura della 
Sezione PSB.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente 
normativa regionale, nazionale e Comunitaria e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini 
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie. 

LA RESPONSABILE P.O. “Tutela della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro” 
Ing. Francesca Giangrande

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE “Promozione della Salute e del Benessere”
Dott. Onofrio Mongelli

Il Direttore di Dipartimento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 
luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.

IL DIRETTORE di Dipartimento “PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO 
SPORT PER TUTTI”
Dott. Vito Montanaro

L’ASSESSORE ALLA SANITA’ E AL BENESSERE ANIMALE
Prof. Pietro Luigi Lopalco

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dall’Assessore alla Sanità e al Benessere animale;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

per quanto esposto nella relazione in narrativa, che qui si intende integralmente riportata,

 − di istituire un “Centro di Riferimento Regionale COMIMP” presso il Servizio Prevenzione e Sicurezza 
Ambienti di Lavoro (SPESAL) del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT al fine di supportare la 
struttura regionale sia nel raggiungimento delle finalità di cui al all’art. 8, c. 4 dell’allegata “Disciplina e 
modalità di funzionamento del COMIMP” alla Deliberazione della Giunta Regionale del 2 agosto 2017, 
n. 1288, sia nel garantire le funzioni di linea e di staff previste al successivo comma 5, anche mediante 
integrazione e raccordo rispetto alle Sezione Provinciali del COMIMP e le strutture di cui all’art. 244 del 
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

 − di individuare il Responsabile del suddetto “Centro di Riferimento Regionale COMIMP” nella persona 
del Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPESAL) del Dipartimento di 
Prevenzione dell’ASL BT;

 − di integrare il fabbisogno del personale previsto per l’U.O.C. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro 



11818                                                 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 23 del 15-2-2021

del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT, così come previsto dal Regolamento Regionale del 28 
ottobre 2020, n. 18, con la previsione di n. 1 dirigente medico, n. 1 ingegnere informatico, n. 2 assistenti 
sanitari e n. 1 statistico;

 − di prevedere che la quota a carico della Regione Puglia, fino a un massimo di € 100.000,00 per annualità, 
sarà prelevato dallo stanziamento previsto nel bilancio di previsione regionale per l’esercizio finanziario 
2021 per il capitolo di spesa U0741093 (Bilancio Autonomo – CRA 61.4 – Missione 13 Programma 
8 - Titolo 1 p.c.f. U.1.4.1.2) e troverà copertura negli accertamenti effettuati sul collegato capitolo di 
entrata E1011090. All’impegno e alla liquidazione si provvederà con successivi atti del Dirigente della 
Sezione competente;

 − di autorizzare il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere al compimento degli 
atti consequenziali scaturenti dal presente provvedimento; 

 − di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi della normativa vigente;

 − di provvedere alla notifica del presente provvedimento agli Enti ed Organismi interessati, a cura della 
Sezione PSB.

Il Segretario generale della Giunta Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO MICHELE EMILIANO
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