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REGIONE SICILIANA 
Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala 

Cod. Fisc. 91039170815 

DETERMINAZIONE N. 6 DEL 18.09.2019 

 

OGGETTO: Revisione nomine del RSPP e del Medico competente per la sorveglianza sanitaria ai 

sensi del D.Lgs 81/09 a seguito della rimodulazione degli assetti organizzativi dei 

dipartimenti regionali. 

 

All’ Ing. Dario BONAFEDE 

Alla Dott.ssa Gisella LIPARI 

Alla Servizi Ingegneria e Consulenza s.r.l. 

Via Palestro n. 78 

91026 Mazara del Vallo (TP) 

 

IL DIRETTORE  

 

VISTO il DECRETO PRESIDENZIALE 27 giugno 2019, n. 12, Regolamento di attuazione del 

Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti 

organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della 

legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della 

Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.A. n. 21 dell’11/04/2019 con il quale è stato istituito il Parco archeologico di 

Lilibeo-Marsala, ai sensi di quanto previsto dal Titolo II della legge regionale 3 

novembre 2000, n. 20 e s.m.i.; 

VISTO D.A. n. 47 dell'07.06.2019 con il quale ai sensi dell'art. 22 della L.R. 20/2000, 

comma 1, viene nominato Direttore del Parco archeologico di Lilibeo-Marsala 

l'arch. Enrico Caruso;  

VISTA la nota del Polo Regionale di Trapani e Marsala per i Siti Culturali – Parco 

Archeologico di Lilibeo – Museo Agostino Pepoli, Prot. n. 1928 del 11/03/2019, 

con il quale è stato conferito l’INCARICO per il servizio di consulenza professionale 

in materia di sicurezza con assunzione di incarico di RSPP per i siti del Polo 
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Regionale di Trapani e Marsala per i Siti Culturali (Museo A. Pepoli di Trapani, 

Museo Archeologico Regionale Lilibeo di Marsala e Museo del Satiro di Mazara del 

Vallo) su Cap. 376613 – Es. Fin. 2019; 

VISTA la nota del Polo Regionale di Trapani e Marsala per i Siti Culturali – Parco 

Archeologico di Lilibeo – Museo Agostino Pepoli, Prot. n. 1928 del 11/03/2019, 

con il quale è stato conferito l’INCARICO per la sorveglianza sanitaria del personale 

del Polo Regionale di Trapani e Marsala per i Siti Culturali (Museo A. Pepoli di 

Trapani, Museo Archeologico Regionale Lilibeo di Marsala e Museo del Satiro di 

Mazara del Vallo) su Cap. 376502 – Es. Fin. 2019; 

CONSIDERATO che la nuova riorganizzazione dei dipartimenti regionali e del Dipartimento dei 

Beni Culturali e dell’Identità Siciliana non contempla più tra gli istituti periferici la 

presenza dei Poli museali regionali; 

CONSIDERATO che gli istituti che prima componevano il Polo Regionale di Trapani e Marsala 

per i Siti Culturali ossia il Museo A. Pepoli di Trapani, il Museo Archeologico 

Regionale Lilibeo di Marsala e il Museo del Satiro di Mazara del Vallo, oggi 

rivestono un diverso stato in virtù della medesima riorganizzazione e cioè: il 

Museo Pepoli di Trapani è oggi un istituto autonomo; il Museo Archeologico 

Regionale Lilibeo è oggi unità operativa del Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala e 

che il Museo del Satiro di Mazara del Vallo è stato conferito al Parco archeologico 

di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria; 

RITENUTO di dovere prendere atto della proposta dell’ex Polo Polo Regionale Prot. n. 1928 

del 11/03/2019, relativa all’incarico di RSPP e di Medico addetto alla sorveglianza 

sanitaria del Museo Regionale Lilibeo e determinare in conseguenza la piena 

efficacia degli incarichi medesimi; 

DARE ATTO che, ancorché pregressi e riferiti ad un istituto diverso dall’attuale essi si 

riferiscono comunque alla struttura fisica dell’intera area archeologica a suo tempo 

assegnata al Museo Archeologico Regionale Lilibeo in quanto che entrambi 

costituivano e costituiscono per intero la stessa componente facente a suo tempo 

parte del medesimo Polo abolito; 

DARE ATTO che gli incarichi non perdono la loro validità in quanto che anche il personale in 

servizio era ed è assegnato alla struttura che oggi ha assunto il nome di Parco 

archeologico di Lilibeo-Marsala; 

DETERMINA 

di confermare per il Parco Archeologico Regionale Lilibeo-Marsala gli incarichi di: 

 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione all’Ing. Dario BONAFEDE; 
 

 Medico competente per la sorveglianza sanitaria alla Dott.ssa Gisella LIPARI; 
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per effetto della nomina di Direttore del Parco archeologico l’arch. Enrico Caruso assume la 

qualità di Datore di Lavoro, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera B del D.Lgs. 81/2008 del Parco 

Archeologico di Lilibeo – Marsala. 

Marsala, 18.09.2019 

Il Direttore 

(Arch. Enrico CARUSO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTREMI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente determinazione n° 6 del 18/09/2019 verrà pubblicata all’albo 

pretorio on line del Parco per quindici giorni consecutivi. 

Inoltre, in ottemperanza al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. la presente determina verrà pubblicata sul 

sito istituzionale del Parco www.parcolilibeo.it in amministrazione trasparente, sezione 

Provvedimenti. 


