Direzione Patrimonio Immobiliare Appalti

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
(aggiornamento: maggio 2016)

GLI ATTORI DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA
NELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRENTO
Datore di Lavoro
Il Datore di Lavoro dell’Università degli Studi di Trento è individuato, ai sensi della legislazione in
materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, per l’attribuzione dei diritti e dei doveri previsti
in particolare dal D.Lgs. 81/08 nella figura del Rettore.
• prof. Paolo Collini (Rettore)

Dirigenti per la Sicurezza
Per Dirigenti per la Sicurezza dell’Università degli Studi di Trento si intendono, ai sensi della
legislazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e per l’attribuzione dei diritti e dei
doveri previsti in particolare dal D.Lgs. 81/08, i seguenti soggetti:
• Direttori di Dipartimento e di Centri di Ricerca;
• Responsabili di Laboratorio per la sicurezza e la salute nominati dai Direttori di
Dipartimento o di Centri di Ricerca;
• Responsabili dell’attività di ricerca in Laboratorio nominati dai Direttori di Dipartimento o
di Centri di Ricerca;
• Responsabili delle Direzioni in cui si articola la struttura tecnico-amministrativa.

Preposti
Si intende per Preposto, ai sensi della legislazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di
lavoro, e per l’attribuzione dei diritti e dei doveri previsti in particolare dal D.Lgs. 81/08, la
persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e
garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte
dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Servizio Prevenzione e Protezione (SPP)
E’ l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’Ateneo finalizzati alle attività
previste dal D.Lgs. 81/08.
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) dell’Università degli Studi di
Trento è il soggetto designato dal Rettore ai sensi del D.Lgs. 81/08, a cui risponde, per svolgere le
funzioni previste dalla politica per la sicurezza, la salute e la prevenzione dei rischi sul lavoro e
per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
• ing. Marzia Filippi
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Lavoratori
Per Lavoratori dell’Ateneo si intendono, ai sensi della legislazione in materia di sicurezza e salute
sui luoghi di lavoro, e per l’attribuzione dei diritti e dei doveri previsti in particolare dal D.Lgs.
81/08:
• il personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell’Università;
• i titolari di assegni di ricerca, i tirocinanti, i borsisti, i collaboratori
• gli studenti dei corsi universitari e i dottorandi quando frequentino laboratori didattici, di
ricerca o di servizio o quando, in ragione dell’attività specificamente svolta, siano esposti
a rischi specifici.
Medico Competente
Il Medico Competente dell’Università degli Studi di Trento è il soggetto, nominato dal Rettore, a
cui competono gli obblighi stabiliti dal D.Lgs. 81/08 in materia di sorveglianza sanitaria del
personale esposto a rischi specifici.
• dott. Walter Versini (coordinatore dei Medici Competenti)
• dott. Gianpiero Girardi
• dott. Fabio Malesani
Medico Autorizzato
Il Medico Autorizzato dell’Università degli Studi di Trento è il soggetto, nominato dal Rettore, a
cui competono gli obblighi stabiliti dal D.Lgs. 230/95 in materia di sorveglianza sanitaria del
personale esposto a radiazioni ionizzanti.
• dott. Fabio Malesani
Esperto qualificato
L’ Esperto Qualificato dell’Università degli Studi di Trento è il soggetto, nominati dal Rettore, cui
competono gli obblighi di sorveglianza fisica per la radioprotezione (radiazioni ionizzanti) prevista
dal D.Lgs. 230/95.
• dott. Aldo Valentini
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono persone elette o designate per
rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il
lavoro. La loro designazione e la loro funzione è regolamentata da uno specifico accordo tra le
OO.SS. e l’Amministrazione.
• Damiano Avi
• Claudio Della Volpe
• Gloria Fontana
• Pierluigi Minati
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