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All’Albo dell’Istituto 

Al RSPP AMALIO ROSATI  

 Società EUSERVICE srl 
 via Dante Alighieri 12 – 00027 Roviano (RM)  

OGGETTO: NOMINA R.S.P.P. di Istituto -1/9/2019 al 31/08/2021  
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il decreto legislativo 81/2008 ed in particolar modo: 

VISTO l’art.17, che al comma 1 lettera b) individua fra gli obblighi del datore 
di lavoro la designazione del RSPP; l’art.31, che definisce l’organizzazione 
del servizio di prevenzione e protezione; 

VISTO l’art. 32, che detta i requisiti professionali richiesti per le figure di 
addetto e responsabile del servizio prevenzione e protezione nonché, ai 
commi 8 e 9, le priorità con cui si debba procedere all’individuazione del 
personale da adibire al servizio; 

VISTO l’art. 33, che individua i compiti cui provvede il servizio di 
prevenzione e protezione; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 6.3.19 di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio finanziario 2019;  
 
ACQUISITO  il parere favorevole del  Consiglio di Istituto nella seduta del 
27/06/2019 punto 8 che  approva la proposta di  un  nuovo incarico biennale 
a mezzo affidamento diretto a Professionista/Società che garantisca la 
continuità del servizio di RSPP e la dovuta conoscenza dei plessi e del 
personale; 
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VISTA la determina del Dirigente Scolastico n. 27  Prot. 0002634/U del 
19/07/2019  

RITENUTO  congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una 
procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 
2, lett.a) - D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, così come modificato dall’art.25 
del D.lgs. 19 aprile 2017 n.56, si è  proceduto all’affidamento dell’incarico di 
RSPP alla Società EUSERVICE srl nella persona del Sig. ROSATI AMALIO  per 
gli adempimenti di sicurezza dei luoghi di lavoro nell’IC TOMMASO 
SILVESTRI  ai sensi D. Lvo 81/2008;  

CONSIDERATA  la comprovata professionalità ed affidabilità della Socirtà 
EUSERVICE srl , che da anni svolge l’incarico di RSPP  in una molteplicità di 
scuole, rientrando nel principio di economicità, in quanto risulta essere 
competitivo dal punto di vista economico e gestionale nel servizio proposto; 

VISTO il contratto di consulenza e prestazioni tecnico-scientifiche  tra l’IC 
Tommaso Silvestri , rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa ANNA 
RAMELLA , nata a Roma il 1 agosto 1956, codice fiscale  
RMLNNA56M41H501O, domiciliata per la sua carica presso l’IC Tommaso 
Silvestri , Piazza Vittorio Emanuele III-00069 Trevignano Romano ed  
Euservice S.r.l. via Dante Alighieri 12 – 00027 Roviano (RM) - 
P.I.08879271008 rappresentato dal Dott. Ing. Angelo Leone, Amministratore 
Delegato  della soc. Euservice SRL,.  P. IVA  08879271008 ,prot. n. 
2639/VII.8 del 23/07/2019 R.C. n.2  

INCARICA 

La Euservice srl, che accetta, di organizzare e redigere tutta la 
documentazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e di assumere 
l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione esterno, 
nella persona di Amalio Rosati, in possesso dei titoli previsti dal D.Lgs. 
81/2008. La Euservice si impegna ad assolvere all’incarico con 
l’organizzazione e la fornitura della documentazione appresso indicata: 

• L’assunzione dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 
• L’individuazione dei pericoli, la loro analisi e la valutazione dei rischi tramite 

sopralluoghi degli ambienti di lavoro. 
• La valutazione del rischio d’incendio e di primo soccorso. 
• La valutazione del rischio di esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici. 
• La valutazione ed individuazione della segnaletica di sicurezza e di emergenza. 
• La definizione delle misure preventive e protettive necessarie per la messa in 

sicurezza di ambienti, macchine ed attrezzature e delle eventuali misure sostitutive. 
• La redazione dell’intera documentazione richiesta dalle norme di igiene e sicurezza 

sul lavoro di competenza del Datore di lavoro, compresa la redazione del “documento 
di prevenzione” (art. 17 c.1 del D. Lgs. 81/2008), i suoi aggiornamenti annuali ed 
eventuali aggiornamenti occasionali, qualora previsti dalla normativa. 

• La stesura del Piano d’emergenza, comprensivo delle procedure di evacuazione e 
l’assistenza alla relativa esercitazione pratica. 

• La redazione ed eventuali aggiornamenti delle planimetrie riguardanti il Piano di 
Emergenza. 

• La formazione ai lavoratori prevista dal punto 9 (Aggiornamento) dell'Accordo Stato-
Regioni del 21/12/2011 Prot. 221/CSR attuativo dell'articolo 37, comma 2, del D.Lvo 



81/08, erogata in modalità e-learning o frontale, nelle misura di un modulo della 
durata di un'ora e trenta minuti circa, valido per il raggiungimento del monte ore 
previsto per l'aggiornamento della formazione dei lavoratori di sei ore ogni cinque 
anni. 

• La predisposizione di un fascicolo d’informazione per i lavoratori e gli allievi. 
• L’attivazione di un programma d’attuazione, mantenimento e miglioramento delle 

misure di prevenzione e protezione. 
• La predisposizione delle comunicazioni (circolari, avvisi, etc.), riguardanti le 

disposizioni in materia d’igiene e sicurezza sul lavoro in attuazione delle misure di 
prevenzione e protezione, di competenza del Dirigente Scolastico e dirette ai 
lavoratori ed allievi. 

• La predisposizione e fornitura del: 
• Registro delle segnalazioni dei lavoratori, 
• Registro dei controlli periodici antincendio,  
• Registro delle macchine ed attrezzature,  
• Registro delle sostanze e preparati pericolosi. 
• L’assistenza nelle consultazioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
• L’effettuazione, come delegato del Datore di lavoro, della Riunione periodica annuale. 
• L’assistenza nei rapporti con Enti ed Istituzioni, compresi quelli preposti alle 

emergenze. 
E NOMINA 

Il Sig. AMALIO ROSATI in qualità di Responsabile del servizio di 
Prevenzione e Protezione dell’Istituto Comprensivo Tommaso 
Silvestri  . 

DURATA INCARICO 

L’incarico decorre  dal 01/09/2019 e termina il 31/08/2021. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Prof. Anna Ramella 
“Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse”. 

 

 

 

RECAPITI DELL’ISTITUTO 
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Recapito DSGA : Sig. MARTINELLI ANTONIA    06 99999052 

 


