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AUTORITÀ Dl BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO 

CENTRALE 

 

Decreto n. 3/2023 

 

 

D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” – designazione del 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Visto: 

• il d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, l’art. 

63, comma 1, che istituisce le Autorità di bacino distrettuali; 

• lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale approvato, tra gli altri, 

con D.M. 26 febbraio 2018, n. 52; 

• il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità di bacino distrettuale 

dell'Appennino Centrale approvato, tra gli altri, con D.M. 1° febbraio 2021, n. 53; 

• il Regolamento generale di organizzazione e funzionamento degli uffici dell'Autorità di 

bacino distrettuale dell'Appennino Centrale; 

• il d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e, in particolare, 

gli articoli 2, 17, comma 1, lett. b) e 32 concernenti, rispettivamente, le “Definizioni”, gli 

“Obblighi del datore di lavoro non delegabili”, con riferimento alla designazione del 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi e le “Capacità e requisiti 

professionali degli addetti e dei  responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni 

ed esterni”. 

 

Premesso che: 

• ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 81/2008, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione dai rischi (RSPP) è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti 
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professionali di cui all'art. 32 designata dal datore di lavoro, al quale risponde, per coordinare 

il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;  

• il citato art. 32 indica le capacità e i requisiti professionali degli addetti e dei Responsabili 

dei Servizi di Prevenzione e Protezione interni ed esterni e richiama la possibilità, per lo 

stesso datore di lavoro e in combinato disposto con il comma 4 dell’art. 31 del citato d.lgs., 

di incaricare soggetti esterni allo scopo di ricoprire detta importante funzione;  

• il ruolo di RSPP dell’Autorità di bacino è stato ordinariamente ricoperto da un dipendente 

appartenente ai ruoli dell’Autorità medesima che, a decorrere dal 1° luglio 2022, è stato 

trasferito in posizione di comando presso altra Amministrazione. 

 

Visto, altresì: 

• il decreto segretariale n. 101 del 16 giugno 2022 con il quale è stato affidato, tra l’altro, 

l’incarico di RSPP esterno al dott. Alessandro ZAIA della FT Consulting S.r.l., ricorrendone 

i presupposti di legge, nelle more del completamento della formazione di un dipendente 

interno all’Autorità, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, salvo rinnovo ove 

necessario; 

• il decreto segretariale n. 124 del 27 giugno 2022 - adottato all’esito delle necessarie verifiche 

di legge relative al possesso dei requisiti e delle capacità professionali richieste per ricoprire 

l’incarico de quo -, recante la nomina del dott. Alessandro ZAIA quale RSPP dell’Autorità di 

bacino distrettuale dell’Appennino Centrale dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, 

successivamente prorogata a titolo gratuito con nota prot. n. 14142 del 30 dicembre 2022 

nelle more del completamento del percorso formativo previsto per legge da parte dell’ing. 

Simone SATTA, già individuato per le brevi quale RSPP dell’Autorità. 

 

Considerato che: 

• in data 15 gennaio 2023 - come da attestazioni agli atti dell’amministrazione - il dipendente, 

ing. Simone SATTA, ha completato l’iter formativo volto ad abilitarlo nella funzione di 

RSPP. 

 

Ricorrendo, pertanto: 

• tutti i necessari presupposti di legge per assumere, a mezzo di proprio decreto, la 

designazione ex art. 17, comma 1, lett. b), del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, dell’ing. Simone 

SATTA quale RSPP interno dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale 

sino a revoca/sostituzione, acquisendo l’espressa successiva accettazione da parte 

all’interessato. 
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DECRETA  

 

1. Per le motivazioni esposte in premessa è designato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione per le sedi dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale nella persona 

dell’ing. Simone SATTA, appartenente ai ruoli della citata Autorità. 

 

2. La designazione di cui al precedente punto 1 decorre dal 19 gennaio 2023 ed è disposta sino a 

revoca/sostituzione. 

 

3. L’ufficio dirigenziale competente cura la pubblicazione del presente provvedimento nel sito web di 

questa Autorità di bacino nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 

 

 

 

Il Segretario Generale 

prof. ing. Marco Casini 
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