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REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


PROPONENTE:


OGGETTO:


Determina Dirigenziale N. 76 del 20/02/2019


UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO


Nomina del 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 ss.mm.ii. Dott.ssa Margherita Agresti, per l’anno 2019


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.








REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


Oggetto: Nomina del 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 ss.mm.ii.  Dott.ssa
Margherita Agresti, per l’anno 2019


IL DATORE DI LAVORO


(tale nominato con Deliberazione del Direttore Generale n.136 del 13.02.2019)


Premesso che 


- l’art. 17 comma 1 lett. b) del D.Lgs n. 81/08 e ss.mm.ii. impone l’obbligo al Datore di Lavoro di designare
il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;


- l’art. 32 del suddetto decreto indica, tra l’altro, i requisiti dei Responsabili dei Servizi di Prevenzione e
Protezione;


Considerato che 


la Dott.ssa Margherita Agresti, Dirigente medico a tempo indeterminato, incaricata della sorveglianza fisica
della protezione dalle radiazioni ionizzanti del personale dell’A.O.R.N., 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


la Determinazione n.49 del 30.01.2018 a firma del Datore di Lavoro con la quale veniva designata la Dott.ssa
Margherita Agresti quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di questa A.O.R.N;


Verificati


i  requisiti,  previsti  dal  citato  art.  32  del  D.Lgs  n.  81/2008,  posseduti  della  Dott.ssa  Margherita  Agresti,
Dirigente Medico a tempo indeterminato a servizio di questa A.O.R.N.;


Ritenuto


che la nomina della Dott.ssa Agresti possa essere confermata in continuità co la precedente Determinazione
n.49 del 30.01.2018, in virtù dei requisiti posseduti dalla stessa e dell’attività svolta;


Attestata


la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;


DETERMINA


di approvare la narrativa che qui si intende integralmente riportata e per l’effetto


1. INDIVIDUARE E CONFERMARE  con decorrenza immediata,  per l’anno 2019, la nomina della  Dott.ssa
Margherita Agresti quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di questa A.O.R.N. in
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possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, come risulta dal Curriculum Vitae già
agli atti;


2. TRASMETTERE copia del  presente atto al  Collegio  Sindacale,  ai  sensi  di  legge,  al  Responsabile  della
Prevenzione  della  Corruzione  e  della  Trasparenza,  al  Nucleo  Operativo  di  Controllo,  ai  Direttori  di
Dipartimento, ai Direttori di U.O.C. ed ai Dirigenti di U.O.S.D., con onere, per tali ultime due categorie, di
notificare il  presente atto a tutto il  personale delle  strutture da essi  dirette,  nonché alle  UU.OO.CC.
Gestione Risorse Umane e Gestione Economico Finanziaria;


3. RENDERE lo stesso immediatamente eseguibile ai sensi di legge


Il Direttore della U.O.C.


Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici


Arch. Virgilio Patitucci





				PATITUCCI VIRGILIO












REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


PROPONENTE:


OGGETTO:


Elenco firmatari


Determina Dirigenziale N. 76 del 20/02/2019
UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO


Nomina del 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 ss.mm.ii. Dott.ssa Margherita
Agresti, per l’anno 2019


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 20/02/2019 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)


UOC AFFARI GENERALI


Direttore Eduardo Chianese


Virgilio Patitucci  - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO


Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.





		PERROTTA GABRIELLA




