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Delibera del Direttore Generale n. 68 del 28/01/2016
Oggetto: RIDUZIONE INSEDIAMENTI PRODUTTIVI AREA SUD ED APPROVAZIONE
PROCEDURA OPERATIVA PER IL CONFERIMENTO RIFIUTI SANITARI DAGLI
AMBULATORI DECENTRATI E DALLE STRUTTURE SANITARIE ESTERNE DELLA
AZIENDA USL UMBRIA N. 2.

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv. 570 del Servizio Proponente, SERVIZIO
GESTIONE RIFIUTI SANITARI
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ACQUISITI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo come di seguito indicato:
Direttore Sanitario: Dr. Imolo Fiaschini – parere: FAVOREVOLE
Direttore Amministrativo: Dott. Roberto Americioni – parere: FAVOREVOLE

DELIBERA
Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e
sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.
IL DIRETTORE GENERALE (*)
(Dr. Sandro Fratini)

* Documento sottoscritto con firma digitale

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE
N. 68

DEL 28/01/2016

Normativa di riferimento:
•

D.P.R. 15 Luglio 2003, n. 254 - “Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti
sanitari a norma dell’art. 24 della Legge 31 Luglio 2002, n. 179”;

•

D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. – “Norme in materia ambientale”;

•

D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. - “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto
2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

•

Decreto 18 Febbraio 2011, n. 52 – “Regolamento recante istituzione del sistema di
controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’art. 189 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e dell’art. 14/bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, con modificazioni,
della legge 3 agosto 2009, n. 102”;

Motivazione:
In attuazione delle disposizioni di cui alla L.R. n. 18 del 12.11.2012 è stata costituita
dall’01.01.2013 la Azienda USL Umbria n. 2 ricomprendente i territori e le strutture già facenti parte
della ex AUSL n. 3 di Foligno e della ex AUSL n. 4 di Terni.
Con D.D.G. n. 6 del 14.01.2013 dell’AUSL Umbria n. 2 è stata temporaneamente confermata
l’organizzazione aziendale già facente capo alle disciolte AUSL nn. 3 e 4 al fine di garantire la
corretta funzionalità dei servizi in questa fase di avvio dell’AUSL Umbria n. 2.
Con D.D.G. n. 54 del 14.02.2013 sono stati istituiti il Servizio Gestione Rifiuti Sanitari ed il Servizio
Prevenzione e Protezione, Uffici di Staff Aziendale mediante il quale la Direzione generale intende
espletare le funzioni di gestione globale tecnica ed amministrativa dei rifiuti sanitari (D.P.R. n.
154/2003 e D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.i..) e gestione della sicurezza ed igiene del lavoro (D. Lgs.
n. 81/2008 e ss.mm.ii.).
Con D.D.G. n. 700 del 13.08.2014 si è proceduto all’affidamento unitario della responsabilità del
Servizio Gestione Rifiuti Sanitari, precedentemente suddiviso in due aree.
Con D.D.G. n. 1084 del 24.12.2014 è stato approvato il nuovo Regolamento Gestione Rifiuti
sanitari e relativa Procedura Operativa dell’Azienda USL Umbria n. 2.
Da una puntuale analisi, valutazione e controllo dei processi esistenti sull’intero territorio aziendale,
effettuate nei primi mesi di vigenza del regolamento di cui sopra e vista la disomogeneità relativa
alle modalità di conferimento dei rifiuti sanitari, risulta necessario procedere alla riduzione degli
Insediamenti Produttivi dell’Ara Sud.
Una concentrazione di Insediamenti Produttivi dagli attuali n. 40 a 5, permetterebbe principalmente
la creazione di situazioni più omogenee tra le diverse realtà territoriali per un governo diretto e
centralizzato della gestione dei rifiuti sanitari prodotti, una efficace ed efficiente applicazione della
normativa di riferimento ed una decisa razionalizzazione delle risorse strutturali, tecnologiche ed
umane, attualmente impegnate nel processo.

Al riguardo, l’art. 4, comma 2 del D.P.R. n. 254/2003 stabilisce che il luogo di produzione dei rifiuti
sanitari prodotti dalle attività svolte dal personale sanitario delle strutture pubbliche e private
all’esterno delle Aziende Sanitarie sono le Aziende medesime. Il comma 3 dello stesso articolo
prevede che anche i rifiuti sanitari prodotti dagli Ambulatori Decentrati, si considerano prodotti
presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge l’attività.
Quanto sopra, viene riconfermato dall’art. 266, comma 4 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che così
recita “ I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti
presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge l’attività”.
Si è proceduto pertanto:
1) ad acquistare n. 2 automezzi da utilizzare per la movimentazione dei rifiuti sanitari dell’’Area
Sud;
2) ad iscrivere tutti gli automezzi aziendali utilizzati per la movimentazione dei rifiuti sanitari
prodotti, all’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione Regionale dell’Umbria (Iscrizione n.
PG06326 del 07.10.2015);
3) a dotare l’Azienda USL Umbria n. 2 di apposita Procedura Operativa per il conferimento dei
rifiuti dagli Ambulatori Decentrati e dalle attività sanitarie esterne che razionalizzi, riformi e disciplini
le modalità di gestione dei rifiuti sanitari prodotti.
In ragione di quanto sopra, è necessario mettere in atto per l’Area Sud (territorio della ex AUSL n.
4 di Terni), una nuova modalità organizzativa che consentirà di ridurre il numero degli Insediamenti
Produttivi andando quindi a movimentare giornalmente i rifiuti sanitari dalle sedi produttive ai 5
Insediamenti Produttivi individuati.

Esito dell’istruttoria:
Sulla base di quanto sopra esposto, si propone di adottare apposita delibera con la quale
disporre:
1) di approvare la Procedura Operativa “Conferimento rifiuti sanitari dagli Ambulatori Decentrati e
dalle attività sanitarie esterne”, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;
2) di demandare al Servizio Gestione Rifiuti Sanitari gli adempimenti conseguenti alla adozione
della Procedura Operativa;
3) di attivare per l’Area Sud la movimentazione dei rifiuti sanitari dalle sedi periferiche ai 5
Insediamenti Produttivi individuati, impiegando al riguardo mezzi all’uopo destinati ed il personale
autista che verrà messo a disposizione del Servizio Autoparco Aziendale.
4) di divulgare il presente provvedimento a tutto il personale dipendente e non interessato, per
l’applicazione della normativa vigente in materia di rifiuti, al fine di adottare economie gestionali e
buone pratiche aziendali, assicurando una efficace protezione della salute e dell’ambiente;
4) di stabilire che, nel caso di emanazioni di ulteriori disposizioni nazionali e regionali in materia,
l’Azienda assumerà i necessari provvedimenti conseguenti;
5) di dare atto che la presente Delibera non è sottoposta a controllo regionale;
6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale.

Il Responsabile
Servizio Gestione Rifiuti Sanitari
Dott.ssa Sonia Vantaggi

