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Oggetto: Nomina Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in materia di tutela della salute
della sicurezza nei luoghi di lavoro (R.S.P.P.), ai sensi del D. Lgs n. 81/08 e s.m.i., Dott.ssa Margherita
Agresti

IL DATORE DI LAVORO

tale nominato con delibera del Direttore Generale f.f. n. 96 del 24.04.2017

Premesso che

- Premesso  che la  dr.  Margherita  Agresti,  Dirigente  medico  a  tempo indeterminato,  incaricata  della
sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti del personale dell’Azienda, coordina, tra
l’altro, i rapporti tra il medico competente, l’esperto qualificato ed i medici autorizzati e predispone
tutti gli atti previsti per la corretta applicazione della normativa vigente in materia, come disposto con
nota  n.  214/DMPO  del  07/03/2007  e  confermato  dal  Direttore  Sanitario  con  nota  n.  366/DS  del
09/07/2007;

Visto 
- l’art. 17 comma 1 lett. b) del D.Lgs n. 81/08 che obbliga il datore di lavoro a designare il Responsabile

del Servizio di Prevenzione e Protezione per quest’Azienda; 
- l’art. 32 del D.Lgs n. 81 del 09 aprile 2008 che prevede, tra l’altro, i requisiti dei Responsabili dei Servizi

di Prevenzione e Protezione;
Verificati 
- i requisiti, previsti dal citato art. 32 del D.Lgs n. 81/2008, in possesso della dr.ssa Margherita Agresti,

Dirigente Medico a tempo indeterminato di questa Azienda;
Visti 
- gli attestati del corso di formazione per la figura professionale di Responsabile/Addetto al Servizio di

Prevenzione  e  Protezione,  ed  il  relativo  aggiornamento,  allegati  al   presente  atto,  del  quale
costituiscono parte integrale e sostanziale, in possesso della dr.ssa Margherita Agresti;

Ritenuto 
- pertanto di affidare alla dr.ssa Margherita Agresti, con decorrenza immediata, l’incarico di Responsabile

del Servizio di Prevenzione e Protezione di questa Azienda; 

sentiti i pareri favorevoli, espressi nel merito, dai direttori sanitario ed amministrativo 

DETERMINA

approvarsi la narrativa e per l’effetto:

- di affidare l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione alla dr.ssa Margherita
Agresti, Dirigente Medico a tempo indeterminato di questa Azienda, in possesso dei requisiti previsti
dalla normativa vigente in materia, come risulta dal curriculum vitae già agli atti di questa A.O.;

-  trasmette  copia  della  presente  alle  UU.OO.CC.  Gestione  Risorse  Umane,  Gestione  Economico-
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Finanziaria e della Progettualità Europea ed il Collegio Sindacale;
- Pubblicare integralmente la presente determinazione;
- dare immediata eseguibilità al presente atto.

Il Direttore del U.O.C.
Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici

Arch. Virgilio Patitucci

______________________________
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Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 286 del 26/04/2017
UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO

Nomina Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in materia di tutela della salute della
sicurezza nei luoghi di lavoro (R.S.P.P.), ai sensi del D. Lgs n. 81/08 e s.m.i., Dott.ssa Margherita Agresti

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 26/04/2017 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Direttore Eduardo Chianese

Virgilio Patitucci  - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO

Eduardo Chianese -  UOC AFFARI GENERALI E LEGALI
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