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 All. “A” Schema documento di valutazione dei rischi 
 
 

 Approvazione  Documento Valutazione dei Rischi redatto ai sensi del D.Lgs 09.04.2008 n. 81 

Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro. 

 



 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
  

− Vista la L.R. n. 35 del 23.02.2005 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 (FMA); 

− Vista la L.R. n°. 39 del 17 luglio 2009 recante la nuova disciplina del Consorzio 

LAMMA; 

− Visto l’Atto costitutivo del Consorzio LAMMA, stipulato in data 20 dicembre 2007 dal 

Notaio Mario Piccinini, Repertorio n°. 60.151 – Fascicolo n. 25.614 e registrato a 

Firenze 2 il 21.12.2007 e sua modifica; 

−  Visto il verbale dell’Assemblea dei Soci del  23 maggio 2013 e il Decreto P. G. R. 

n°. 108 del 07.06.2013 relativi alla nomina in qualità di Amministratore Unico del 

LaMMA del Dott. Bernardo Gozzini;  

− Visto l’articolo 2 della sopra citata L.R.T. n. 39/09 in base al quale il Consorzio 

LaMMA è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia 

amministrativa, organizzativa e contabile; 

− Visto il D.Lgs 81 del 9 aprile 2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro e in particolare l’art. 17 relativo all’obbligo del datore di lavoro di 

valutare tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di cui all’art. 28 

dello stesso decreto legislativo. 

− Visto il proprio precedente decreto n. 22 del 07.06.2012  avente ad oggetto 

l’affidamento del servizio di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro con attribuzione 

della relativa responsabilità;  

Premesso che: 

− in base all’art. 15, lett. a del suddetto D.Lgs 81 del 9 aprile 2008 il datore di lavoro 

nell’ambito delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori 

nei luoghi di lavoro è tenuto a valutare tutti i rischi; 



 

 

−  è stata svolta la verifica preliminare dei rischi comprensiva dell’analisi lavorativa 

delle singole postazioni con l’integrazione con gli aspetti dei luoghi di lavoro, 

provvedendo alla valutazione dei rischi oggettivi specifici, di quelli ambientali e di 

movimento; 

− si è provveduto all’attuazione delle misure generali di tutela di cui all’art. 15 del 

D.Lgs 81/08 

Considerato che è obbligo dell’Amministratore Unico del LaMMA, in qualità di datore di 

lavoro, l’effettuazione della valutazione dei rischi di lavoro; 

Considerato, altresì, che conclusa la valutazione dei rischi deve essere redatto il 

Documento di cui all’art. 17, comma 1, lett. a del D.Lgs 81/08; 

Dato atto che alla predisposizione del suddetto schema di DVR ha partecipato il datore di 

lavoro, il Responsabile Se.P.P.e il Rappresentante dei lavoratori; 

Visto lo schema di Documento di Valutazione dei Rischi; 

D E C R E T A 

1) di approvare, per le ragioni espresse in narrativa, lo Schema di Documento di 

Valutazione dei Rischi  redatto ai sensi del D. Lgs 81/08; 

2) di dare atto che il suddetto  Documento dovrà essere sottoscritto dall’Amministratore 

Unico del LaMMA in qualità di datore di lavoro, dal Responsabile Se.P.P., dal medico 

competente del LaMMA e dal Rappresentante dei lavoratori; 

3) di partecipare il suddetto  Documento ai rappresentanti sindacali del LaMMA 

attraverso trasmissione via PEC; 

4) di partecipare lo stesso ai lavoratori del LaMMA; 

5) di provvedere allo svolgimento di  tutti gli adempimenti necessari e conseguenti al 

presente decreto.  

 
l’Amministratore Unico 

                  Dott. Bernardo Gozzini 
  


