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Torino, 11/01/2016 

Ai Dirigenti Scolastici 

degli istituti e scuole di ogni ordine e grado 

del Piemonte 

e,p.c. All’Osservatorio regionale per la sicurezza nelle scuole 

 

  

Oggetto:    richieste di risorse economiche per spese in ordine alla sicurezza 

delle scuole 

Alcune scuole hanno indirizzato all’Osservatorio Regionale per la sicurezza delle scuole 

del Piemonte una richiesta generica di “adeguati fondi” per sostenere le spese 

derivanti dall’applicazione del Dlgs 81/08 o di delibere regionali in ordine agli 

adempimenti obbligatori per la sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Si sottolinea in proposito che l’Osservatorio Regionale per la sicurezza degli edifici 

scolastici ha funzioni di Organismo Paritetico ai sensi del Dlgs 81/08 senza gestione 

alcuna di risorse economiche e/o poteri di spesa e pertanto non sono esimenti di 

responsabilità le richieste rivolte a ottenere finanziamenti inviate a tale organo e non 

direttamente alla propria amministrazione di riferimento. 

Peraltro occorre inoltre evitare, di fronte ad obblighi che non possono essere assolti a 

causa di carenze in ordine alle risorse economiche, oltre a comportamenti inerti od 

omissivi anche richieste del tutto generiche, che potrebbero non essere considerate 

sufficienti dagli organi di vigilanza a dimostrare l’effettiva mancanza di risorse 

all’interno dei fondi assegnati al funzionamento, essendo prive di evidenze contabili. 

Si consiglia pertanto, nel rivolgere le segnalazioni e richieste in oggetto a quest’Ufficio 

e al MIUR, di quantificare la spesa necessaria in modo verificabile (con preventivi, 

ecc), corredare la richiesta di dati contabili sulle risorse assegnate alla scuola e il loro 

utilizzo all’interno del programma annuale, specificando i vincoli che dovessero 

causare l’impossibilità di prevedere la spesa stessa nel programma annuale 2016. E’ 

anche opportuno segnalare nel Documento di Valutazione dei Rischi tale situazione di 

carenza di risorse finanziarie, allegando la documentazione e prevedendo le eventuali 

misure compensative e cautelative. 
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In mancanza di assegnazione di fondi per poter soddisfare direttamente le richieste, 

qualora correttamente segnalate, quest’ufficio rappresenterà al competente Ministero 

le esigenze pervenute. 

IL DIRIGENTE 

Tecla Riverso 

 firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 

 

 


