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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Decreto Rettorale n. 429    del  23/7/02

Individuazione, ai fini dell’assolvimento delle attività di prevenzione e protezione all’interno dell’Università degli
Studi di Torino, di quattro Aree: istituzione di quattro specifici Servizi di Prevenzione e Protezione.

Il Rettore

Il Direttore Amministrativo

Visto il D.Lgs. 19/09/1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, di recepimento in
Italia delle direttive comunitarie che unificano, tra i Paesi costituenti l’Unione Europea, le norme
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

Visto il D.M. 05/08/1998, n. 363, “Regolamento recante norme per l’individuazione delle
particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme
contenute nel decreto legislativo 19/9/1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni”;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo n. 13/2001/V/1 del 31 ottobre
2001 di individuazione della funzione di Datore di Lavoro all’interno dell’Università degli Studi di
Torino;

Consultati i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs.
19/09/1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.R. n. 428 del 23.07.2002 “Regolamento per il sistema di gestione della salute e della
sicurezza sul lavoro dell’Università degli Studi di Torino”, con il quale è stata data concretezza
formale, all’interno dell’Ateneo, agli adempimenti in applicazione delle direttive comunitarie
recepite in Italia riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo
di lavoro;

Considerato che, per l’assolvimento delle attività di prevenzione e protezione all’interno
dell’Ateneo, le dimensioni, la complessità e l’articolazione dell’Università, nonché le peculiarità
delle Strutture, richiedono una differenziazione delle modalità operative, per realizzare la necessaria
funzionalità e flessibilità organizzativa, appare necessario individuare quattro Aree, aggregazioni di
Strutture omogenee, per ognuna delle quali istituire uno specifico Servizio di Prevenzione e
Protezione;

decretano

1. Ai fini dell’assolvimento delle attività di prevenzione e protezione, all’interno dell’Università
degli Studi di Torino, sono identificate le seguenti quattro Aree:
- Area di Agraria e di Medicina Veterinaria;
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- Area di Economia, delle Facoltà Umanistiche e della Amministrazione Centrale;
- Area di Medicina e Chirurgia;
- Area di Scienze Matematiche, Fisiche, Naturali e di Farmacia.

2. Per ognuna delle Aree così individuate è istituito uno specifico Servizio di Prevenzione e
Protezione.

3. Al fine di provvedere all’espletamento dei compiti di cui all’art. 9 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, ogni Servizio è costituito da
un Responsabile ed un numero sufficiente di Addetti, Centrali e Locali, in possesso delle
necessarie capacità professionali.

4. Al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse, i quattro Servizi usufruiscono delle medesime
strutture, mezzi e personale amministrativo a supporto.

5. Secondo quanto previsto all’art. 3 del D.M. 5 agosto 1998, n. 363, il Rettore provvederà ad
assicurare il coordinamento delle attività dei Servizi di Prevenzione e Protezione.

Il Direttore Amministrativo                                          Il Rettore
f.to  dott. P. Mastrodomenico                            f.to  prof. R. Bertolino


