
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO 

n.    73 del 24/07/2019   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Designazione addetti gestione emergenze del LaMMA. Prevenzione antincendio e primo soccorso.  



 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

• Vista la Legge Regionale Toscana n. 39 del 17 luglio 2009 e s.m.i. recante la nuova disciplina del 

Consorzio LAMMA; 

• Vista la Legge Regionale Toscana n. 87/2016 recante l’attribuzione di nuove funzioni istituzionali al 

Consorzio LaMMA  

• Vista la Convenzione e lo Statuto del Consorzio LAMMA approvati con Delibera del Consiglio 

regionale n. 48/2018; 

• Visto il verbale dell’Assemblea dei Soci del 26/06/2018 e il Decreto P. G. R. n°. 108 del 20.06.2018 

relativi alla nomina in qualità di Amministratore Unico del LaMMA del Dott. Bernardo Gozzini; 

• Visto l’Art. 18, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Obblighi del datore di 

lavoro” che stabilisce che il datore di lavoro deve designare preventivamente i lavoratori incaricati 

dell'attuazione 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; 

• Visto l’art. 43 comma 3 del medesimo decreto che stabilisce che i lavoratori designati non possono, 

se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero 

sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero i rischi specifici 

dell’azienda o unità produttiva; 

• Visto il D.M. 15 luglio 2003, n. 388 e s.m.i. che individua le caratteristiche minime delle attrezzature di 

primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura 

dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio; 

Considerata la necessità di designare gli addetti alla gestione delle emergenze del LaMMA: 

DECRETA 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto; 

2. di designare quali lavoratori addetti alla gestione del primo soccorso: 

- Lorenzo Bottai 

- Stefano Romanelli; 

3. di designare quali lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta 

antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio e, 

comunque, di gestione dell’emergenza: 

- Simone Montagnani 



 

 

 

- Andrea Orlandi 

4. di rendere noto che i suddetti lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la 

designazione; 

5. di stabilire che gli stessi ricevano un’adeguata formazione tenendo conto delle dimensioni ovvero i rischi 

specifici dell’Ente, 

6. di stabilire altresì che l’incarico avrà durata fino a revoca; 

7. di stabilire che tale provvedimento debba essere pubblicato sull’apposito sito Internet dell’Ente - sezione 

Amministrazione Trasparente.  

 
L’Amministratore Unico  
Dott. Bernardo Gozzini  


