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IL DIRIGENTE 

 

VISTI gli artt. n. 2, 17, 31, 32, 33 e 34 del D. Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, recante 

attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute 

dei lavoratori sul luogo di lavoro ; 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 1, secondo cui “il datore di lavoro organizza il servizio di 

prevenzione e protezione prioritariamente all'interno della azienda o della unità produttiva” avente 

titolo e capacità a svolgere il servizio in oggetto: 

VISTO il proprio provvedimento n. 9895 del 19/10/2017, con cui è stato affidato al prof. Attilio Giorgi, 

nato a Brindisi il 19/01/1963, in possesso dei requisiti di legge,  l’incarico di  Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione, prevenzione incendi, evacuazione e primo soccorso 

dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Sassari; 

TENUTO conto della disponibilità manifestata dal prof. Giorgi a proseguire nello svolgimento del 

predetto incarico, senza oneri per l’Amministrazione; 

TENUTO conto, altresì,  che ad oggi e per il corrente anno non sono state stanziate somme necessarie sul 

pertinente capitolo di bilancio ai fini dell’affidamento del servizio a personale esterno mediante le 

procedure ad evidenza pubblica; 

SENTITO il parere del Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori; 

 

DISPONE 

 

Il rinnovo dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, prevenzione 

incendi, evacuazione e primo soccorso dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Sassari nei confronti del 

Prof. Attilio Giorgi, nato a Brindisi il 19/01/1963, dirigente tecnico in servizio nell’Ufficio Scolastico 

Regionale della Sardegna, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. 

Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione collabora con il datore di lavoro, il 

medico competente per il Lavoro ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla realizzazione del 

Documento di valutazione dei rischi. 

Più nello specifico questi deve provvedere: 

all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure 

per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base 

della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale; 

ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di 

tali misure; 

ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 

a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 

a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla 

riunione periodica; 

a fornire ai lavoratori le informazioni necessarie. 

 

IL DIRIGENTE 

Anna Maria Massenti 
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