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ORGANIGRAMMA SICUREZZA 2020/21
RSPP
Responsabile del
Servizio di
prevenzione e
protezione
Datore di lavoro
Dirigente
Dirigente
Dirigente
Preposti
Responsabili di
sede
Addetti al Servizio
di prevenzione e
protezione
aziendale

De Petrillo Maurizio
Consulente esterno
3939123960- 0774903270
Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosaria Villani
DSGA
Franca Luccio
Docente con funzioni vicarie
Prof.ssa Laura D’Agostino
Secondo collaboratore del DS
Prof.ssa Maria Pina Fiorenzo
Coppola Pietropaolo via Nerone 1 Anzio
D’Agostino Laura via Orsenigo Nettuno
Fiorenzo Maria Pina Via Filibeck Anzio
Alfieri Ernesto
Filippo Stirpe

M.I.U.R. - U.S.R. PER IL LAZIO - I.I.S. APICIO – COLONNA GATTI” – ANZIO (RM)

ADDETTI
EMERGENZE
ANTINCENDIO

ANZIO VIA NERONE
Alfieri Ernesto
Coppola Pietro Paolo
Corvino Agnese

Assistente Tecnico
Docente
Docente
ANZIO VIA FILIBECK

Aurino Emma
Corallo Maria Antonietta

Docente
Docente

VIA ORSENIGO NETTUNO
LUCA GIOVANNI
MARTINO ANTONIA
VESPIA GIUSEPPE
ADDETTI ALLE
EMERGENZE
PRIMO
SOCCORSO

Assistente Tecnico
Collaboratrice Scolastica
Docente

ANZIO VIA NERONE
Bartolomei Maria Luisa
Viola Pierino
Mancini Maria

Assistente Tecnico
Assistente Tecnico
Collaboratore Scolastico

ANZIO VIA FILIBECK
Corallo Maria Antonietta
Belluzzo Luigia
Tartara Stefania
De Petris Claudia

Docente
Collaboratore Scolastico
Collaboratore Scolastico
Collaboratore Scolastico

VIA ORSENIGO NETTUNO
Martino Antonia
Giallongo Maria Luisa
Tavella Piero
Vespia Giuseppe

Collaboratore Scolastico
Docente
Docente
Docente

2

M.I.U.R. - U.S.R. PER IL LAZIO - I.I.S. APICIO – COLONNA GATTI” – ANZIO (RM)

SAPUTO
Preposti
Responsabili dei GIULIVO
SPATARO
laboratori

LAB. MODA 1 VIA ORSENIGO
LAB. MODA 2 VIA ORSENIGO
LAB. INFORMATICA – VIA ORSENIGO
LAB. INFORMATICA – VIA FILIBECK

APICELLA

LAB. INFORMATICA – VIA NERONE
LAB. INFORMATICA 2 – VIA NERONE

FAILLA
ROMANI
TARABU’
AMBROSINO
ARMINI
STIGLIANO
PANESE
MALPIERI

LAB SCIENZE VIA ORSENIGO
LAB. CUCINA 1 – VIA NERONE
LAB. CUCINA 2 – VIA NERONE
LAB. SALA 1 – VIA NERONE
LAB. SALA 2 – VIA NERONE
LAB. SALA ESTERNO

FUSCO
VELLETRI SERGIO
LAZZARI MAURIZIO
PIRRO PAOLO

LAB. CUCINA ESTERNO
LAB. ACCOGLIENZA TURISTICA
FILIBECK
LAB. ACCOGLIENZA TURISTICA
NERONE
PALESTRA – VIA NERONE
PALESTRA – VIA FILIBECK
PALESTRA – VIA ORSENIGO

RLS

Miocchi Manuela
Fricano Castenze
Piero Tavella

MEDICO
COMPETENTE

DOTT. DE LUCA GIOVANNI

VIA
VIA

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosaria Villani
Firmato da:
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosaria Villani
15/11/2020 11:43:54
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LAVORATORE

DATORE DI
LAVORO

DIRIGENTE

PREPOSTO

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa
nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza
retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi
gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il
soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui
all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle
leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di
agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione
professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti
chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali
limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai
laboratori in questione; Anche i lavoratori hanno degli obblighi, infatti quest’ultimo deve
prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone su cui ricadono
gli effetti delle sue azioni o omissioni. Gli obblighi del lavoratore sono presenti
nell’articolo 20 del D.Lgs. 81/08.
Il soggetto 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. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il
dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica
dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia
gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto
dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato
di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di
individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con
l'organo di vertice medesimo;
Il DIRIGENTE è definito dal D.Lgs. n. 81/2008 come “garante organizzativo” della
sicurezza e igiene del lavoro:art. 2 c. 1 lett. d D.Lgs. 81/2008 «dirigente»: “persona che, in
ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla
natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando
l’attività lavorativa e vigilando su di essa”. La definizione legale non prevede alcun livello
contrattuale predefinito, dunque anche un quadro intermedio può essere qualificato
normativamente come dirigente ai fini dell'attuazione dei compiti organizzativi e di
vigilanza previsti dal Testo Unico di sicurezza del lavoro, ne prevede la disponibilità di un
potere di spesa, e nel caso in cui questo manchi, i suoi obblighi dirigenziali saranno
obblighi gestionali organizzativi e di riferire a chi possiede il potere di spesa le necessità
prevenzionistiche emergenti.
Il Decreto Legislativo n° 81 del 09 aprile 2008 ha stabilito la definizione di preposto
all’articolo 2 comma 1 lettera e), ovvero: “preposto: 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”. Anche in questo caso ai fini della
sussistenza degli obblighi e delle responsabilità in materia di igiene e sicurezza, ciò che
rileva non è tanto la qualifica formale posseduta, quanto la circostanza che le mansioni di
Preposto siano in concreto espletate.
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RSPP
responsabile del
servizio di
prevenzione e
protezione dai
rischi
RLS
rappresentante dei
lavoratori per la
sicurezza

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32
designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e
protezione dai rischi

L’addetto al
servizio di
prevenzione e
protezione (ASPP)
L’addetto al primo
soccorso
L’addetto
al
servizio
antincendio
Il medico
competente (ove
necessario)

è quella persona in possesso di capacità e requisiti professionali previsti dall’art. 32 del
D.Lgs. 81/08 ed è designata quando ritenuta necessaria dal datore di lavoro come
collaboratore del RSPP.

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

è quel lavoratore incaricato dal datore di lavoro all’attuazione delle misure di primo
intervento interno e per l’attivazione degli interventi di pronto soccorso.
è designato dal datore di lavoro per provvedere all’attività di prevenzione e di lotta
antincendio all’interno dell’azienda.
Sorveglianza sanitaria
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