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Prot. n.5171
Al Prof. Paolo Calaresu

- SEDE -

Oggetto: Designazione degli Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione
Il Dirigente Scolastico

In qualità di Datore di lavoro dell’Istituzione Scolastica Istituto di Istruzione Superiore "Amsicora" di Olbia,

In  attuazione dell’art.  31 del  D.  Lgs.  81/2008,  tenendo conto della  sua disponibilità  e della  sua specifica  
competenza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro comprovata dal possesso dei titoli di cui al D. Lgs.  
195/2003, la designo quale:

Addetto al Servizio di prevenzione e protezione per la Sede IPAA di Olbia
In ossequio all’incarico affidatole sarà suo compito provvedere, unitamente agli altri componenti del SPP: 

• all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la  
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;

• nel  rispetto  della  normativa  vigente  sulla  base  della  specifica  conoscenza  dell’organizzazione 
aziendale;

• ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma  
2, e i sistemi di controllo di tali misure;

• ad elaborare, su indicazione e con il coordinamento del RSPP, le procedure di sicurezza per le varie  
attività aziendali;

• a proporre, su indicazione e con il coordinamento del D.S. e del RSPP,  i programmi di informazione e  
formazione dei lavoratori;

• a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla  
riunione periodica di cui all’articolo 35;

•  a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.

Ai fini dell’espletamento dell’incarico affidatole, sarà mia cura fornirle informazioni in merito alla natura dei  
rischi, all'organizzazione del lavoro, alla programmazione e all'attuazione delle misure preventive e protettive.
Olbia, 7 Dicembre 2012 

Il Dirigente Scolastico in qualità di Datore di Lavoro
Prof. Gianluca Corda

L’Addetto al S. P. P. _______________________
_____________________
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