Il Direttore

Determina n. 03 del 11 gennaio 2021

OGGETTO: Nomina addetti alla gestione dell’emergenza, addetti al primo soccorso e
addetti all'antincendio ed evacuazione ai sensi degli artt. 2, 18 e 32 del D. Lgs. n. 81/2008
e ss. mm. ii. "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro."

Il Direttore dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione – ISIN
Visto il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, come modificato dal decreto legislativo 15
settembre 2017, n. 137, e in particolare gli articoli 1 e 6 che istituiscono e attribuiscono
all’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (di seguito ISIN) le
funzioni e i compiti di autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza
nucleare e di radioprotezione;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2016 con il quale l’Avv.
Maurizio Pernice è stato nominato Direttore dell’ISIN;
Visto il D.P.C.M. del 10 novembre 2017, notificato in data 17/11/2017, con il quale l'Avv.
Maurizio Pernice, Dirigente di prima fascia dei ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, è stato collocato in posizione di fuori ruolo presso ISIN, ai sensi
dell'articolo 6, comma 7 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45;
Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell’ISIN approvato con
delibera del Direttore dell’ISIN n. 3 del 22 giugno 2018, prot. n. 1061 del 25 giugno 2018;
Visto il Decreto legislativo n. 81/2008 e ss. mm. ii. recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge
3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
Vista la Determina del Direttore n. 09 del 04.12.2018, prot. 3065/ISIN, di conferimento
dell’incarico professionale di Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi
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dell’art. 17, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii., a favore dell’Ing. Mario
Leonardi fino al 04.12.2021;
Considerato che Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ha effettuato un
sopralluogo presso le sedi dell’ISIN, al fine di verificare la presenza delle condizioni di sicurezza
di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii.;
Dato atto che il Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione ha redatto, per entrambe le
sedi, un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
Dato atto che l’art. 28, comma 2, lettera d del D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii. dispone, tra l’altro,
che il DVR debba contenere “l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da
realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono
essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri”;
Visto in particolare l’art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii., che pone tra le misure generali
di tutela sui luoghi di lavoro, quelle di “emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato”;
Visto l’art. 18 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii., che pone in capo al datore di lavoro il dovere
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 e
immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza” e di
adottare le misure necessarie per prevenire pericoli, tenendo conto della natura delle attività
svolte, delle dimensioni dell’unità produttiva, del numero delle persone presenti nella stessa;
Visto l’art. 32. del D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii. che prescrive che le capacità ed i requisiti
professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o
esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle
attività lavorative;
Visti gli artt. 36 e 37 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii., che prevedono la formazione a tutti i
lavoratori circa le procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio,
l'evacuazione dei luoghi di lavoro, e una formazione specifica lavoratori incaricati dell'attività
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;
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Visto il corso di formazione per addetto Antincendio svolti, ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.
81 e del D.M. 10 marzo 1998, dai dipendenti ISIN individuati (Paolo Alvano, Monica Buchetti,
Daniela Conti, Marco Di Vetta, Giovanna Dolci, Andrea Fersuoch, Sonia Fontani, Luciana
Giannini, Barbara Giannone, Guogang Jia), a luglio 2020 dalla Fireless s.r.l., Centro di formazione
accreditato dalla Regione Lazio, e terminato con il rilascio degli attestati;
Visto il corso di formazione per gli addetti al Primo Soccorso svolto, ai sensi del D. Lgs. 9 aprile
2008, n. 81 e del D.M. 388 del 15 luglio 2003, dai dipendenti ISIN individuati (Anna Aiello,
Battistoni Palmira, Buchetti Monica, Carraturo Rossana, Cecchini Roberto, Fontani Sonia, Lenci
Maria Giovanna, Mariani Sara, Russo Gloria), a luglio e a settembre 2020 rispettivamente dalla
Fireless s.r.l. e dalla Solumed Italia, Centri di formazione accreditati dalla Regione Lazio, e
terminato con il rilascio degli attestati;
Visto il corso di formazione per RLS svolto, ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, dal
dipendente ISIN individuato (Monica Buchetti), a settembre 2020 dalla Fireless s.r.l., Centro di
formazione accreditato dalla Regione Lazio, e terminato con il rilascio dell’attestato;
Visto il corso di formazione per Preposti svolto, ai sensi del D. Lgs. 81/08 art. 37 - PCM Atto
221 CSR del 21.12.2011, dai dipendenti ISIN individuati (Monica Buchetti, Sara Mariani, Anna
Maria Sotgiu), a giugno 2020 dalla Fireless s.r.l., Centro di formazione accreditato dalla Regione
Lazio, e terminato con il rilascio degli attestati;
Visto il corso di formazione per ASPP svolto, ai sensi dell’art. 32 e 33 del D. Lgs. n. 81/08 e
correttivo D. Lgs. n. 106/09, DIR. CE 89/391 e dell’Accordo Stato-Regioni del 07.07.2016, dal
dipendente ISIN individuato (Guido Cirilli), a novembre 2020 O.P.N. ITALIA LAVORO, CNL e
O.P.T., Centri di formazione accreditati dalla Regione Lazio, e terminato con il rilascio
dell’attestato;
Considerato che nelle more della pubblicazione dei DVR si è provveduto alla nomina degli
addetti 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;
Considerato che su indicazione del Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP,
sono stati individuati due dipendenti ISIN per accompagnare, in caso di emergenza, i colleghi
disabili in un’area protetta prestabilita;
Considerato di aver provveduto alla nomina dei preposti, al fine di garantire la sicurezza di
tutti i lavoratori dell’ISIN;
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DISPONE
1. di designare quali Addetti Antincendio, ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e del D.M.
10 marzo 1998, i dipendenti ISIN di seguito riportati:
1

Alvano Paolo

2

Buchetti Monica(designata, inoltre, quale coordinatore
dell’emergenza per la sede di Castel Romano)

3

Conti Daniela

4

Di Vetta Marco (designato, inoltre, primo sostituto del coordinatore
dell’emergenza per la sede di Capitan Bavastro)

5

Dolci Giovanna (designata, inoltre, quale coordinatore
dell’emergenza per la sede di Capitan Bavastro)

6

Fersuoch Andrea

7

Fontani Sonia (designato, inoltre, primo sostituto del coordinatore
dell’emergenza per la sede di Castel Romano)

8

Giannini Luciana (designata, inoltre, secondo sostituto del
coordinatore dell’emergenza per la sede di Capitan Bavastro)

9

Giannone Barbara

10

Jia Guogang

11

Mariani Sara (designata, inoltre, secondo sostituto del coordinatore
dell’emergenza per la sede di Castel Romano)

2. di designare quali Addetti al Primo Soccorso, ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e
del D.M. 388 del 15 luglio 2003, i dipendenti ISIN idi seguito riportati:
1

Aiello Anna

2

Battistoni Palmira

3

Buchetti Monica

4

Carraturo Rossana

5

Cecchini Roberto

6

Fontani Sonia

7

Lenci Maria Giovanna

8

Mariani Sara

9

Russo Gloria
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3. di designare quali Preposti dell’ISIN, ai sensi del D. Lgs. 81/08 art. 37 - PCM Atto 221 CSR
del 21.12.2011, i dipendenti ISIN di seguito riportati:
1

Buchetti Monica

2

Mariani Sara

3

Sotgiu Anna Maria

4. di designare quali Addetti accompagnatori disabili in area protetta i dipendenti di
seguito riportati:
1

Francesco Salvi

2

Valeria Innocenzi (primo sostituto)

5. di designare quale Addetto dei Servizi di Prevenzione e Protezione – ASPP dell’ISIN,
ai sensi dell’art. 32 e 33 del D. Lgs. n. 81/08 e correttivo D. Lgs. n. 106/09, DIR. CE 89/391
e dell’Accordo Stato-Regioni del 07.07.2016, il sig. Guido Cirilli.
6. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione e la Trasparenza per la pubblicazione sul sito web dell’ISIN.

Il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dell’ISIN.

Avv. Maurizio Pernice
PERNICE
MAURIZIO
11.01.2021
15:37:52 UTC
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