
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE 
DEI BACINI MERIDIONALI DEL COSENTINO 

87100 - COSENZA 

******** 
DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE 

N° 12 DEL 04.05.2020 

OGGETTO: Approvazione appendice al Documento di \ 'alutazione <lei Rischi 
(DVR) artt. 17 e.i lett. a) e 28 c.2 del D. Lgs. 81 / 2008 e ss .rnm.i i. per la Yalutazione del 
rischio biologico cla CoYicl-19 

IL PRESIDENTE 

Dr. Salvatore Gargiulo, nominato con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n.1 del 15/11 /2019 
assistito dal D irettore Unico. che assolve le funzioni di segretario ; 

Visto il D.P .G.R. n° 27 del 12.02.2010 con il quale è stato istituito il Consorzio di Bonifica dei 
Bacini Meridionali del Cosentino: 

Visto lo statuto Consortile ; 

Visto l ' art. 24 dello Statuto del Consorzio pubblicato sul BURC n. 37 del 23.03.2019 che alla 
lettera l dà la facoltà al Presidente. in caso di urgenza tale da non consentire convocazione della 
Deputazione, di deliberare su materia di competenza della Deputazione stessa. con !"obbligo di 
sottoporre tali provvedimenti alla ratifica della Deputazione e. sempre che, non attengono a materia 
di cui all ' art. 2 1 lettera p ,s.z.-; 

Visto il D. Lgs. 9 aprile 2008. n. 81 di "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, 
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro .. ; 

Viste le di sposizioni Nazionali e regionali relative al contenimento del contagio da Covid-19; 

Premesso che: 

il D . Lgs. n. 81 /2008 impone ai Datori di la\'oro la valutazione di tutt i i rischi e conseguente 
elaborazione del Documento di Valutazione Rischi Aziendale (DVR) al fine di garantire nei 
luoghi di lavoro le normali condizioni di sicurezza per i lavoratori; 

il DVR, redatto a conclusione della valutazione. de\'e a\'ere data certa e ottemperare alle 
indicazioni di cui all'art. 28 comm a 2. 

Assunto l 'obiettivo prioritario di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia 
di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di larnro e delle modalità lavorative: 

Considerato che si sono resi opportuni alcuni aggiornamenti al DVR. tenuto conto delr improvvisa 
emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 (cd. Coronavirus); 

Ritenuto pertanto : 

- di dover prendere atto ed approvare l'aggiornamento del DVR e !" appendice re lativa alla 
valutazione del rischio biologico da Covid-19 ai sensi del D. Lgs . 8 1/08 e ss.mm.ii.a firma 
del datore di lavoro e sottoscritta dal RSPP. RLS e Medico Competente: 



- di rendere disponibi le il documento a tutti i soggetti aventi diritto ai sensi de lla normativa 
vigente; 

Visto l' impegno n. e n. del F i nna--------------------------------------

Visto il parere favorevole di legittimità: 

DELIBERA 

Per i motivi esposti m narrativa. che fo rma parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

di approvare ed adottare l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi e 
l' appendice relativa alla valutazione del rischio biologico da Covid-19; 

di sottoporre a ratifica della Deputazione il presente provvedimento urgente; 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 


