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Oggetto: Adozione “Procedura per la corretta raccolta, smaltimento e allontanamento dei rifiuti sanitari”
prodotti all’interno dell’AORN “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta.

Direttore  UOC ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI OSPEDALIERI E
SANITARI

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si rappresenta che ricorrono i presupposti

finalizzati all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n.241/1990 e s.m.i.

Premesso che:

- Il D. Lgs del 03.04.2006, nel dettare norme in materia ambientale, all’art. 183 definisce:

- rifiuto qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o obbligo di disfarsi

- rifiuto pericoloso   il rifiuto che presenti una o più caratteristiche di cui all’allegato I parte quarta del
decreto

- produttore di rifiuti   il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente
riferibile  detta produzione (produzione iniziale)  o chiunque effettui operazioni  di  pretrattamento di
miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti

- deposito temporaneo  il  raggruppamento dei  rifiuti e il  deposito preliminare alla raccolta ai fini del
trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli
stessi sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la
produzione dei rifiuti;

- che l’art. 184 del medesimo decreto classifica i rifiuti in urbani e speciali e, a seconda delle caratteristiche
di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi, individuando al comma 3 lettera h) tra i rifiuti
speciali quelli derivanti da attività sanitarie;

- che l’art. 188 del più volte richiamato decreto legislativo, nell’individuare le responsabilità nella gestione
dei  rifiuti  prevede,  al  comma  1  che  “il  produttore  iniziale  o  altro  detentore  di  rifiuti  provvedono
direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un ente o impresa che
effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta
dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179”;

- che il  successivo art.  188 bis  prescrive  che la  tracciabilità  dei  rifiuti debba essere  garantita  dalla  loro
produzione fino alla  loro destinazione finale e che a tale fine la  gestione dei  rifiuti deve avvenire nel
rispetto  degli  obblighi  relativa  alla  tenuta  dei  registri  di  carico  e  scarico  nonché  del  formulario  di
identificazione;

- che l’art. 227 del medesimo decreto legislativo prevede che la gestione dei rifiuti sanitari debba avvenire
nel rispetto del d.P.R. 254 del 15.07.2003;

- che il D.P.R. 254 del 15.07.2003, nel dettare disposizioni in tema di gestione dei rifiuti sanitari, persegue lo
scopo di garantire elevati livelli di tutela dell’ambiente e della salute pubblica e controlli efficaci a tal fine
imponendo alle strutture sanitarie di provvedere alla gestione dei rifiuti nel rispetto dei principi stabiliti dal
D. Lgs 22/1997 e del medesimo dPR, con modalità tali da diminuirne la pericolosità;

- che il medesimo D.P.R. nel classificare i rifiuti sanitari in

1. rifiuti sanitari non pericolosi;

2. rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani;
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3. rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo;

4. rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;

5. rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento;

6. rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai
rifiuti pericolosi a rischio infettivo, con esclusione degli assorbenti igienici

detta per ciascuna tipologia di rifiuto norme differenti in materia di gestione.

Considerato che:

- con nota prot.  n.  712/i  del 10.01.2020 il  Commissario Straordinario,  avv.  Carmine Mariano, disponeva
l’immediata attivazione di  un tavolo tecnico al  fine di  provvedere a redigere una procedura aziendale
conforme alla vigente normativa in materia di rifiuti (d.P.R. 254/2003, D. Lgs 22/1997, D. Lgs. 152/12006 e
ss.mm.ii.).

Tenuto conto che:

- il sottoscritto Direttore u.o.c. Organizzazione e Programmazione dei Servizi Ospedalieri e Sanitari, per le vie
brevi, ha provveduto a costituire il gruppo di lavoro per la redazione di una procedura aziendale in materia
di rifiuti costituito dal dott. Danilo Lisi, dott.ssa Arianna Del Prete e CSSA dott. Egidio Sgueglia;

- il predetto gruppo di lavoro ha provveduto a stilare la “Procedura per la corretta raccolta, smaltimento e
allontanamento dei rifiuti sanitari” che, allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Considerato che:

- l’inosservanza delle disposizioni richiamate comporta responsabilità sia in sede penale che amministrativa
e  che  dunque  si  rende  necessario  adottare  procedure  univoche  di  raccolta,  smaltimento  ed
allontanamento dei rifiuti sanitari in modo tale da individuare compiti e responsabilità nelle varie fasi della
gestione dei rifiuti.

Rilevato ancora che:

- Il  d.P.R.  254/2003  prevede  che  le  aziende  sanitarie  promuovano  la  formazione  del  personale  sulla
corrette gestione dei rifiuti sanitari.

Ritenuto:

- è doveroso e conveniente per l’AORN “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta adottare una procedura che
disciplini  con  regole  operative,  comportamentali  ed  organizzative  la  raccolta,  lo  smaltimento  ed
allontanamento dei rifiuti sanitari.

Attestata:
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- la  legittimità  della  presente  proposta  di  deliberazione,  che  è  conforme  alla  vigente  normativa  in
materia;

PROPONE

1. di adottare la “procedura per la corretta raccolta, smaltimento e allontanamento dei rifiuti sanitari” che,
allegata alla presente delibera, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di  demandare  alla  u.o.c.  Appropriatezza,  Epidemiologia  clinica  e  valutativa,  Formazione,  Qualità  e
Performance, di concerto con la u.o.c. Organizzazione e Programmazione dei Servizi Ospedalieri e Sanitari e
con i Direttori di Dipartimento, di dare immediato avvio ad iniziative formative dei personale coinvolto a
vario titolo nelle predetta procedura;

3. di trasmettere copia del presente atto a tutti i Direttori di Dipartimento e, per Loro tramite, a tutti i Direttori/
responsabili delle uu.oo., alla u.o.c. Affari Generali, alla u.o.c. Affari legali nonché al Collegio Sindacale, ai
sensi di Legge;

4. di demandare alla  u.o.c.  Organizzazione e Programmazione dei  Servizi  Ospedalieri  e Sanitari  la massima
diffusione delle predetta procedura mediante la pubblicazione sul sito aziendale;

5. di rendere la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza.

IL DIRETTORE

U.O.C. ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

 DEI SERVIZI OSPEDALIERI E SANITARI

Dott. Mario Massimo Mensorio

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

avv. Carmine Mariano

 nominato con D.G.R.C. n. 393 del 06/08/2019

 insediatosi nelle funzioni in data 12/08/2019, giusta deliberazione CS n°1 del 12/08/2019

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Organizzazione e Programmazione

dei Servizi Ospedalieri e Sanitari

Acquisito il parere favorevole del Sub Commissario Sanitario e del Sub Commissario Amministrativo sotto

riportati:
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Sub Commissario Sanitario dott.ssa Antonietta Siciliano                  _______________________

 

Sub Commissario Amministrativo Gaetano Gubitosa                       _______________________

DELIBERA

per le causali  in  premessa, che qui  si  intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della

proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:

1. ADOTTARE la “procedura per la corretta raccolta, smaltimento e allontanamento dei rifiuti sanitari”
che, allegata alla presente delibera, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. DEMANDARE alla u.o.c. Appropriatezza, Epidemiologia clinica e valutativa, Formazione, Qualità e
Performance, di concerto con la u.o.c. Organizzazione e Programmazione dei Servizi Ospedalieri e
Sanitari  e  con  i  Direttori  di  Dipartimento,  di  dare  immediato  avvio  ad  iniziative  formative  dei
personale coinvolto a vario titolo nelle predetta procedura;

3. TRASMETTERE copia del presente atto a tutti i Direttori di Dipartimento e, per Loro tramite, a tutti i
Direttori/responsabili  delle  uu.oo.,  alla  u.o.c.  Affari  Generali,  alla  u.o.c.  Affari  legali  nonché  al
Collegio Sindacale, ai sensi di Legge;

4. DEMANDARE alla  u.o.c.  Organizzazione  e  Programmazione  dei  Servizi  Ospedalieri  e  Sanitari  la
massima diffusione delle predetta procedura mediante la pubblicazione sul sito aziendale;

5. RENDERE la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza.

Il Commissario Straordinario 

               Avv. Carmine Mariano
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Elenco firmatari

Deliberazione del Commissario Straordinario N. 148 del 07/02/2020
UOC ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI OSPEDALIERI E SANITARI

Adozione “Procedura per la corretta raccolta, smaltimento e allontanamento dei rifiuti sanitari”
prodotti all’interno dell’AORN “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 10/02/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Carmine Mariano - DIREZIONE GENERALE

Mariomassimo Mensorio - UOC ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI OSPEDALIERI E SANITARI

Antonietta Siciliano - DIREZIONE SANITARIA

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano
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