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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
 
 
 
 
Direzione Amministrativa 
 
 
Decreto Dirigenziale n.      697    del    23.07.2002  
 
Attribuzione di incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - Area di Medicina e Chirurgia 
- ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
 
 

Il Direttore Amministrativo 
Visto il decreto legislativo 19 settembre 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. 5 agosto 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 Decreto Rettorale 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; 

Visto il Decreto Rettorale n. 429 del 23.07.2002 “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”; 

Considerato che la professionalità necessaria per l’effettuazione dei compiti di cui agli artt. 8 e 9 
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, è stata 
individuata nella persona del sig. Vittorio Ciardo, il quale già esercita la funzione di Responsabile 
della Sezione Strutture universitarie di Medicina e Chirurgia del Servizio Igiene e Sicurezza e del 
Servizio Prevenzione e Protezione dell’Ateneo; 

 

Sentito il Rettore 
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Decreta 

 
1. Il sig. Vittorio Ciardo, è designato - ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e 

successive modificazioni ed integrazioni - Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione - Area di Medicina e Chirurgia. 

 
 

 
Il Direttore Amministrativo 

f.to  P. Mastrodomenico 
 

 


