ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA
FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA
Con il termine SICUREZZA si indica una caratteristica di ciò che non presenta pericoli o ne è ben difeso.
Sicurezza è una caratteristica anche delle varie attività svolte, legata a ciò di cui si dispone e al modo di
operare. Essa significa salvaguardia dell’integrità psico-fisica di chi lavora, che è un diritto di tutti, ed a tutti
pone doveri per poter essere garantita. Al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute negli ambienti di
lavoro sono state emanate norme che discendono dalla Costituzione (art.41) e dal Codice Civile ( art. 2087G.U. 4 aprile 1942, n.79). Per molti anni si è cercato di accorpare e razionalizzare la molteplicità di norme
vigenti, finalmente molte di queste sono state unite nel DLgs 81/08, modificato ed integrato dal DLgs 106/09.
Tale normativa, fa ricadere obblighi e responsabilità ai fini della tutela della sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro su tutte le figure che compongono “l’organigramma della sicurezza” a seconda del loro ruolo in
azienda ed all’effettivo esercizio di poteri direttivi.
Allo scopo di armonizzare obblighi e figure dell’organigramma della sicurezza alle peculiari funzioni e
struttura delle Università, è stato emanato il DIM 363/98 ( ancora vigente) nel quale sono individuate figure e
funzioni specifiche dell’organizzazione della sicurezza: Rettore, Datori di lavoro, Responsabile dell’attività
didattica e di ricerca in laboratorio, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

ORGANIGRAMMA
Preside Prof. M.M.D’Errico

DATORE DI LAVORO PER LA SICUREZZA :

RESPONSABILI DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA E DI RICERCA DI LABORATORIO (RDRL) :
Core Facility

(come da verbale del CdF del 18/06/2013):

Dott. Marco Marzioni

RESPONSABILE DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP):

MEDICI COMPETENTI :

Dott.ssa L.Santarelli (Coord.),

ESPERTO QUALIFICATO DI RADIOPROTEZIONE:

Dott.ssa A. Ambrosini

Dott.ssa M.Amati, Dott. M. Bracci

Dott. C.G. Donati

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA :

Per il personale Tecnico-Amministrativo:

Sig.ra Catia Goffi, Sig. D. Finocchi, Sig. J. Pantaloni,

Dott. L. Trozzi
Per il personale Docente :

Per gli studenti:

Prof. M. Battino, Prof. F.Corvaro

Sig. Di Giansante Paolo, Sig. Frisco Davide

