La Dirigente
VISTI gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
VISTO il D.Lgs 09/04/2008 n. 81 Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro e segg;
VISTO il DM 10 marzo 1998 Criteri generali per la gestione dell’emergenza di sicurezza antincendio e
per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro;
VISTO il D.Lgs 14/08/1996 n. 493, Segnaletica di sicurezza sui percorsi di evacuazione;
VISTO il D.M. 30 novembre 1983, Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi;
VISTO il D.M. 8/03/1985 su Indicazioni vie di fuga, mezzi e dispositivi antincendio;
VISTA la legge L. 225 del 24/02/1992 - Istituzione del servizio nazionale della protezione civile;
VISTO DM 15 Luglio 2003, n. 388 - Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in
Attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni;
VISTA la direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente le
prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli
agenti fisici (radiazioni ottiche);
VISTO la legge comunitaria 2006 del 6 febbraio 2007, n. 13 recante disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europee;
VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257, recante attuazione della direttiva 2004/40/CE
sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti
dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);
VISTO il DPR 1 agosto 2011 n. 151 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 49 comma 4- quater, decreto legge31
maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 12;
VISTO il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
INDIVIDUA
i seguenti soggetti incaricati ai fini dell’attuazione delle prescrizioni previste dalla normativa vigente
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:
-Mucci Emanuele (consulente esterno)

Medico competente:
-dott. Bassi Riccardo
Addetti al servizio di primo soccorso:
-Felicioni Lorenzo
-Farmeschi Nicoletta
-Comberiati Francesca
-Baccetti Enrico
Addetti al servizio Prevenzione incendi/antincendio:
-Rappuoli Laura
-Catellacci Stefania -Pacchiarotti
Valter
-Pierotti Sara

Rappresentante lavoratori per la sicurezza (Rls)
-Aversa Maria Grazia
Addetto norme antifumo
-Cassisa Gianfranco

