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ATTI ASSEMBLEARI                                                                    VIII LEGISLATURA 

 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

  DELL’ 11 NOVEMBRE 2008, N. 120 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE     RAFFALE BUCCIARELLI 

Consiglieri Segretari  Michele Altomeni e Guido Castelli 

 
Assiste il Dirigente dell’Area processi normativi dott. Stefano Michele La Micela, in sostituzione del 

Segretario dell’Assemblea dott.ssa Paola Santoncini, assente. 

Alle ore 10,15, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta 
la seduta dell’Assemblea  legislativa.  

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:  

• PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 184, ad iniziativa della Giunta regionale, 
concernente: “Norme in materia di costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela 
della salute nei cantieri temporanei o mobili”. 

O M I S S I S 

Conclusi l’esame e la votazione degli articoli e degli emendamenti, il  Presidente prima di indire la 
votazione finale della proposta di legge regionale n. 184, emendata, comunica che sono stati  
presentati ed acquisiti agli atti due ordine del giorno relativi all'argomento trattato. Pone in 
votazione quello (2) a firma dei consiglieri Ortenzi e Lippi. L’Assemblea legislativa approva 
all’unanimità l’ordine del giorno,  emendato, nel testo che segue: 

“ L’ASSEMBLEA  LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

PREMESSO che l'art. 30 del nuovo Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro (D.lgs. 9 aprile 2008, n.81) introduce una norma specifica sul sistema di gestione 
della salute e sicurezza sul lavoro delle imprese. Le aziende che adotteranno questo modello 
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dovranno adempiere a tutti gli obblighi giuridici riguardanti l'analisi dei rischi; la definizione, 
documentazione e messa in atto del sistema di gestione della sicurezza e delle relative modalità di 
misurazione e controllo; il riesame periodico relativamente alla gestione ed agli incidenti occorsi, 
nonché la definizione e gestione degli obiettivi e programmi di miglioramento; 

CONSIDERATO che l'implementazione di tale sistema organizzativo permette alle aziende una più 
facile gestione degli aspetti relativi alla salute e alla sicurezza legati alle attività svolte, oltre che 
eliminare o minimizzare il rischio nei confronti dei dipendenti o di altre parti interessate 
potenzialmente alla esposizione ai rischi sul luogo di lavoro; 

RITENUTO che l'adozione di un tale sistema è volontario e non si sovrappone in alcun modo alla 
legislazione in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, aggravando gli oneri a carico 
delle imprese, ma ne favorisce la naturale osservanza, semplificando di fatto la "vita" delle imprese 
stesse; 

CONSIDERATO , infine, che gli articoli 2 - comma 2 - e 69 del Codice dei contratti pubblici 
(decreto lgs. 163/2006) consentono di prevedere nei bandi di gara particolari condizioni per la 
esecuzione del contratto quando ciò sia dettato da esigenze sociali, ovvero dalla necessità di 
salvaguardare la salute o 1' ambiente; 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

a prevedere nelle future iniziative legislative in materia di contratti pubblici, nonché nei bandi di 
gara regionali, specifiche premialità per le aziende in possesso della certificazione sui sistemi di 
gestione della salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 30 del decreto n. 81/2008”. 
 
  
 
 IL PRESIDENTE    
Raffaele Bucciarelli 

            I CONSIGLIERI SEGRETARI 

       Michele Altomeni 

       Guido Castelli 


