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OGGETTO: Atto ricognitivo riguardante la composizione del senrizio di prevenzione e protezione ai sensi

del d.lgs. STI20OS.ldentificazione DDt - RSPP - RLS - Preposti e Medico Competente

IL SEGRETARIO DIRETTORE

PREMESSO che d necessario rivedere la composizione del Servizio di Prevenzione e Protezione istituito ai

sensi del D.Lgs. 626/L994 per la tutela della salute e della sicurezza nei luoBhi di lavoro, successivamente

modificato aisensi del D.Lgs.81/2008 e definito quate "insieme delle persone, sistemie mezzi esterni o interni

all'azienda finalizzati all'attivita di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori";

RTCHTAMATA la determinazione dirigenziale n.228 del 081!Ll20I7 con Ia quale era stata effettuata l'ultima

ricognizione della composizione del SPP, come diseguito riportata:

Pre posti :n.4
Coordinatrice Zoppelletto Cecilia

Coord;na:ri:e Dagli Orti Maria Grauia

M a n utentore Mano Antonio
Sarta Savegnago f.lad ia

e che alle stesse figure d stata formatizzata la nomina con nota di protocollo n" 1470 del 19/05/2015;

OSSERVATO che in virtit dello Statuto dell'Ente, del Regolamento di Amministrazione e delle Delibere del

Consiglio di Amministrazione n'27 dal fg1OS1IOLO e n'5 del 26101/2OLZ, con le quali si individua nella figura

del Direttore, dottoressa Annalisa Eergozza il Datore di Lavoro dell'Ente a far data dalOLl06l20L0;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n'147 del 01/09/2014, con la quale si d preso atto della nomina da parte

dei lavoratori e della RSU aziendale del loro rappresentante per la Sicurezza, Sig. Farina Saverio;

vlsTA la Determina2ione Diri8enziale n"53 del 03/03/2004 con la quale si nominava la coordinatrice

Zoppelletto Cecilia quale preposto alla Sicurezza, e che alla stessa era stata formalizzata la nomina con nota di

protocollo n" 708 del04/03/2004;

vlSTA Ia Determinazione Dirigenziale n'217 del 22[1212014 con la quale si nominava la dottoressa Antonella

Alampi quale Respon;abile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Casa di Ricovero Muzan;

VISTA la Determinazione Dirig:nziale n'257 del 05l12lZOLS con la quale si attribuiva l'incarico di Medico

Competente della struttura al dott. Gentile Felice di N/ove;

CON5IDERATO ch? in data 31.10.2013 scno stal:e fcrmalirzate le dirni;sicni della sig.ra D33li Orti llaria G13zi3;

CHE con det:rminazione n. 25g d?l 28llLl2O18 si e preso atto dell'assunzione di una nuova Coordinatrice,

slgnora Filippi Roberta;

ATTESO che la nuova figura giA svolge il ruolo di preposto di fatto ma che d necessario formalizzare la sua

nomina;

ATTESO che d necessario rivedere i preposti come precisato di seguito:

Coordinatrice Zoppelletto Cecilia

Coordinatrice FilipPi Roberta

M anutentore Mano Antonio

Sarta Savegnago Nadia

Casa dt Rtcovero "Muzan' 'Via Barbe 39 - 36031MALO (Vl)



ln virtu delle funzionial medesimo attribuite, ai sensi di Legge e distatuto

DETERMINA
1.. Di nominare preposto la Coordinatrice Filippi Robertaj

Di rideflnire, in base a quanto previsto dal D.Lgs. $-l2OO8 e alle necessit) definite nel Manuale per le
Emergenze e Ia Evacuazione dell'Ente, il Servizio di prevenzione e protezione composto da:

- Datore diLavoro
- Responsa bile del SPP

- lr 3d ico Compe!-.nte
- Rappresentant3 dei Lavoratori per la Sicurezza

n.1 dott.ssa An na lisa Bergozza
n.L dott.ssa Antonella Patrizia Alampi
n.1 dott. Fellce Gen tile
n.1 ma n utentore Saverio Farina
n.4 Coord in atrice Zoppelletto Cecilia
Coord ina trice Filippi Roberta
Manutentore Ma no Antonio
Sana Savegnago fla d ja

Bergozza
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