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ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA DELL’AZIENDA
Datore di Lavoro

Monica Gattini Bernabò

Ruolo

Direttore Generale

DATORE DI LAVORO
Art. 2 comma 1 lettera b) D.lgs. 81/08: “«datore di lavoro»: 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”

RSPP

Andrea Ravanelli

Sede

AP Group Srl – via De Bussi 7 – 27029 Vigevano (PV)

RSPP
Art. 2 comma 1 lettera f) D.lgs. 81/08: “«responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: 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.”

ASPP

Giuseppe Filomeno

Sede

Interno

ASPP
Art. 2 comma 1 lettera g) D.lgs. 81/08: “«addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in
possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32, facente parte del servizio di cui alla
lettera l).”

Mirella Meroni
Medico Competente
Sede

Alessandra Petri
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore
Policlinico – via San Barnaba 8 – 20122 Milano

Medico Competente
Art. 2 comma 1 lettera h) D.lgs. 81/08: “«medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei
requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29,
comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare
la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.”
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Cristina Balboni
RLS

Marco Longoni
Daniele Turcato

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Art. 2 comma 1 lettera i) D.lgs. 81/08: “«rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o
designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza
durante il lavoro.”

Abussi Giovanna
Colamonico Assunta
De Santis Luigi
Preposto

Dentice D’Accadia Massimiliano
Makris Simona
Marzio Luciana
Migliaccio Monica

Preposto
Art. 2 comma 1 lettera e) D.lgs. 81/08: “«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.”

Addetti Antincendio

Giuseppe Filomeno

(Rischio Alto)

Gianluigi Valtolina

Addetti Antincendio

Giovanna Abussi

(Rischio Medio)

Simona Avena
Massimiliano Dentice D’Accadia
Federica Farini
Maurizio Luigi Monfasani
Daisy Radoicovich

Addetti Primo Soccorso

Simona Avena
Federica Farini
Alessandra Fava
Giuseppe Filomeno
Monica Migliaccio

Rosa Provolo
Daisy Radoicovich
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