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Oggetto: Nomina degli Addetti di Primo Soccorso già in possesso dei requisiti previsti dalla
normativa.
IL RETTORE
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i, contenente “Attuazione dell’art. 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro” ed, in particolare, l’art.18, comma 1, lett. b) che prevede l’obbligo del datore di lavoro e del
dirigente “di 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 ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza”;
VISTO il decreto ministeriale del 15 luglio 2003, n. 388 in materia di primo soccorso
aziendale, in cui sono riportati i requisiti minimi (contenuti e tempi) della formazione dei lavoratori
designati all’attuazione delle misure di primo soccorso;
VISTI altresì gli artt. 20, comma 2, e 43, comma 3, del suddetto decreto legislativo, che
disciplinano gli obblighi dei lavoratori prevedendo, tra gli altri, rispettivamente quello di “partecipare
ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro” nonché il divieto di
“rifiutare, se non per giustificato motivo, la designazione” di cui ai precedenti paragrafi;
VISTO il regolamento per l’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro dell’Università degli Studi di Ferrara ed in particolare l’art. 3, comma 1, che
individua nel Rettore il datore di lavoro al quale sono riconducibili i diritti ed i doveri previsti ai sensi
e per gli effetti della su richiamata normativa;
CONSIDERATO che in attuazione del predetto obbligo il datore di lavoro, avvalendosi del
Servizio di prevenzione e protezione di Ateneo, ha da tempo avviato, secondo la periodicità
prevista dalla norma, le necessarie ed idonee attività formative, di aggiornamento e di
addestramento, nei confronti dei lavoratori allo scopo individuati di concerto con i responsabili delle
strutture di Ateneo di afferenza dei lavoratori medesimi;
RITENUTO necessario procedere ad integrare i precedenti elenchi, di cui ai decreti rettorali
Rep. n. 267/15 – prot. n. 5894 del 02/03/2015 e Rep. n. 109/2018 – prot. n. 17791 del 31/01/2018,
del personale ad oggi individuato e formato al fine di verificare alla data del presente decreto
l’adeguata e razionale distribuzione di addetti all’attuazione delle misure di primo soccorso presso
tutti gli edifici di Ateneo in cui si svolge l’attività lavorativa;
ACCERTATA la loro idoneità in termini di formazione ricevuta di cui al decreto ministeriale
del 15 luglio 2003, n. 388;
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DECRETA
di incaricare dell’attuazione delle misure di intervento di primo soccorso, i lavoratori
nominativamente indicati nell’elenco allegato, da considerarsi parte integrante e sostanziale del
presente decreto.
La presente nomina sarà valida ed efficace dalla data del presente decreto fino al permanere in
capo ai lavoratori designati dei requisiti accertati e previsti dalla normativa.
Ferrara, 26 febbraio 2019
IL RETTORE
Firmato digitalmente

GG/AA/mp
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Allegato 1
ADDETTI AL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO
ALBERTI ALESSIA
BASSI DANIELA
BERTONI LETIZIA
BONONI ILARIA
BRUGNOLI FEDERICA
FERRARESI PAOLO
FERRARI DAVIDE
FERRAZZINI STEFANIA
FORTINI SARA
GIULIANI CARLA
LAMPRONTI ILARIA
LIBANORI ALESSIA
LUNGHI BARBARA
PANCALDI ROBERTA
PENOLAZZI LETIZIA
POLETTI FEDERICA
RIZZATI PAOLA
SALINARDI ALICE
SCARLETTI MARZIA
VENTURI MARINA
VERTUANI SILVIA
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