Consorzio LAMMA
Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile
(L. R. n°. 39 del 17 luglio 2009)

DECRETO
n°. 52 del 26 ottobre 2012

Oggetto: Designazione lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e
lotta antincendio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.

Allegato: “A” -

Atti di designazione
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L’AMMINISTRATORE UNICO

Visti:
- la L. R. n°. 35 del 23 febbraio 2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio LaMMa
“Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile”avente come
soci fondatori la Regione Toscana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e la Fondazione
per la meteorologia applicata (F.M.A.);
- la L.R. n. 17 del 19 luglio 2009 con cui veniva disposta la nuova disciplina del Consorzio
LAMMA;
- il verbale dei Soci del 25 luglio 2008 con il quale veniva nominato, quale Amministratore Unico,
l’Ing. Maurizio Baudone, designato con decreto P.G.R. n. 90 del 30.06.2008;
- il D.Lgs 81 del 9 aprile 2008;
- il proprio precedente decreto n. 22 del 07.06.2012 avente ad oggetto la prestazione dei servizi si
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro con attribuzione della relativa responsabilità;
Premesso che che:
- in base all’art. 36 del D. Lgs 81/08 il datore di lavoro deve provvedere affinchè i lavoratori
ricevano una adeguata informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro;
- in base all’art. 37 del D. Lgs 81/08 il datore di lavoro deve provvedere affinchè i lavoratori
ricevano una formazione sufficiente in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- in base all’art. 47 del sopracitato D. Lgs 81/ 08 in tutte le aziende deve essere eletto o designato il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- in base all’art. 15, lett. b, del sopramenzionato D. Lgs 81/08 il datore di lavoro deve designare i
lavoratori incaricati delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei
luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e,
comunque, di gestione dell’emergenza;
Considerato che:
- in data 24.10.202012 presso il Consorzio LaMMA si è tenuto un corso formativo e informativo sui
rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori ad opera del Responsabile, sig. Ettore Chirici;
- nell’ambito del suddetto incontro i dipendenti hanno eletto il loro rappresentante per la sicurezza
nella persona della Dott.ssa Manuela Corongiu;
Preso atto che:
- spontaneamente 4 dipendenti hanno manifestato l’interesse ad essere designati quali addetti
all’attuazione delle misure per la gestione dell’emergenza del Consorzio;
- l’Amministratore Unico del Consorzio ha deciso di provvedere alla designazione dei dipendenti
che liberamente hanno presentato la propria candidatura;
Individuato nei dipendenti Busillo Caterina e Lorenzo Bottai gli addetti all’attuazione delle misure
per la gestione del pronto soccorso e Riccardo Benedetti e Andrea Orlandi gli addetti all’attuazione
delle misure per la gestione degli incendi;
Valutata l’idoneità fisica dei dipendenti a ricoprire le mansioni di cui alla suddetta designazione;
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Visto l’atto di designazione degli addetti per la prevenzione e la gestione e la gestione di emergenze
dovute ad incendio e per la gestione del pronto soccorso;
DECRETA
1 – di prendere atto che il rappresentante dei dipendenti per la sicurezza, eletto dai dipendenti del
Consorzio in data 24.10.2012 è la Dott. Manuela Corongiu;
2 – di designare:
a) quali addetti alle misure di prevenzione incendio e lotta antincendio il Dott. Riccardo Benedetti e
il Dott. Andrea Orlandi;
b) quali addetti alle misure di primo soccorso la Dott. Caterina Busillo e il Dott. Lorenzo Bottai;
3 – di adempiere agli obblighi di informazione, formazione, addestramento;
4 – consegnare tempestivamente al rappresentante della sicurezza dei lavoratori copia dei
Documenti sulla sicurezza;
5 – di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto.
L’amministratore Unico
Ing. Maurizio Baudone
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