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DISPOSIZIONE  31/2012 DG Cagliari, 20 giugno 2012 

————— 

Oggetto: Preposto prevenzione/protezione Servizio attività laboratoristiche.  
Dipartimento Oristano. 

LA DIREZIONE GENERALE 

Acquisito  il Decreto Legislativo 81/2008 attuativo della Legge 123/2007; 

Atteso che con DDG 35/2012 risulta nominato il Delegato Datore Lavoro ARPAS; 

Considerato che con DDG 42/2012 risulta formalmente nominato il Direttore del Servizio attività 

laboratoristiche Dipartimento Oristano; 

Valutata  la comunicazione repertorio 16017/2012 del protocollo generale; 

Verificato che devesi sempre garantire la sicurezza dei lavoratori/operatori del Laboratorio; 

Visto che devesi provvedere per gli adempimenti normativi di riferimento; 

DISPONE 

Ai sensi dell’articolo 19 del Decreto Legislativo 81/2008 nominare il Dirigente chimico Puddu  

Dott. Sergio Preposto prevenzione/protezione Servizio attività laboratoristiche Dipartimento Oristano. 

Demandare al Dott. Sergio Puddu, per quanto attiene la sicurezza/tutela dei lavoratori/operatori del 

Laboratorio, organizzare le attività di cui all’articolo 3 del Decreto Legislativo 81/2008, 

agendo/operando con autonomia decisionale/gestionale, provvedendo per quanto di seguito, 

ancorché non esaustivamente, indicato: 

 Adotta tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza collettiva/individuale. 

 Collabora col Dirigente Prevenzione Protezione Dipartimentale per l’attivazione degli 

adempimenti gestionali/organizzativi in materia di prevenzione/protezione disciplinati dalle 

normative comunitarie/nazionali/regionali vigenti di riferimento. 
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 Informa il più presto possibile i lavoratori/operatori esposti al rischio di un pericolo grave e 

immediato circa il rischio stesso nonché sulle disposizioni prese e/o da prendere in materia di 

prevenzione/protezione. 

 Richiede ai lavoratori/operatori l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio 

in caso di emergenza/urgenza, dando istruzioni affinchè i lavoratori/operatori, in caso di pericolo 

grave e/o immediato e/o inevitabile, abbandonino il posto di lavoro e/o la zona pericolosa. 

 Segnala tempestivamente al Dirigente prevenzione/protezione Dipartimentale oppure al Delegato 

Datore Lavoro sia le deficienze dei mezzi che delle attrezzature di lavoro nonché dei dispositivi di 

protezione collettiva/individuale sia di ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il 

lavoro e delle quali venga a conoscenza. 

 Non richiede ai lavoratori/operatori, salvo eccezioni debitamente motivate, di riprendere la loro 

attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato. 

 Sovrintende sull’osservanza da parte del singolo lavoratore/operatore dei loro obblighi di Legge. 

 Verifica affinché soltanto i lavoratori/operatori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano 

alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico. 

 Vigila sul rispetto delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché 

sull’uso dei mezzi di protezione collettivi oltreché dei dispositivi di protezione individuale messi a 

loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, formalmente informa i loro 

superiori diretti. 

Trasmettere la DDG al Servizio Affari Generali per la pubblicazione ai sensi delle normative vigenti. 

 

Il Direttore Generale 
f.to Simola 


