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Figure preposte alla sicurezza aziendale 
Sede Associata Operativa: Via S. 

Denis, 200 – 20099 Sesto San Giovanni 

(MI) 

DATORE DI 
LAVORO  Titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il 

soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui 
ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità 
dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i 
poteri decisionali e di spesa 

Prof.ssa PACINI LUCIA ANTONIA 

R.S.P.P. 

 

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è persona in 
possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32 del 
D. Lgs. 81/08 e s.m.i. designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per 

coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi 

Dott. VITTORIO SEVERINI 

MEDICO 
COMPETENTE 

 

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e 
professionali di cui all’art. 38, che collabora, il Datore di Lavoro ai fini 

della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la 
sorveglianza sanitaria 

Dott. FROSI ALBERTO 

R.L.S. 

 

Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza è persona eletta o 

designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli 
aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro 

Sig.ra GASPARETTO MARA 

PREPOSTO  Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di 
poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico 

conferitogli, sovraintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione 
delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte 
dei lavoratori 

Sig.ra PAGANO ANTONIA 

ADDETTO 
ANTINCENDIO 

 

Sono i lavoratori designati dal datore di lavoro per la gestione delle 
emergenze, con particolare riferimento all'attuazione delle misure di 

prevenzione e lotta incendi, evacuazione dei lavoratori in caso di 
pericolo grave e immediato e salvataggio. 

Sig.ra BOMBACIGNO ANNA 

Sig. DE GIACINTO MARCO ANGELO 

Sig.ra LUCENTE ADRIANA 

Sig.ra LUCENTE LUIGIA 

Sig.ra PAGANO ANTONIA 

Sig.ra RIVA BRUNA 

Sig. SANTAMARIA LUIGI PIO 

ADDETTO 
PRONTO 

SOCCORSO 

 

Sono i lavoratori designati dal datore di lavoro per la gestione delle 
emergenze, salvataggio e pronto soccorso. 

Sig.ra BOMBACIGNO ANNA 

Sig.ra LUCENTE ADRIANA 

Sig.ra LUCENTE LUIGIA 

Sig.ra PAGANO ANTONIA 

 


