ATTO GESTIONALE DELLA DIRETTRICE
N. 50 del 04/02/2019
OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI DAL RUOLO DI RSPP NELLA PERSONA DELLA DOTT.SSA
VIRNA BALDONI E CONTESTUALE NOMINA A NUOVO RSPP DELL’ASP NELLA PERSONA
DEL DOTT. MICHELE CECCARELLI.
LA DIRETTRICE
Visto il vigente Statuto;
Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il D. Lgs 81/2008 “Attuazione dell’art.1 della L. 3 agosto 2007, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss.mm e ii
Richiamato l’atto n. 352 del 19/12/2016 con il quale si è provveduto ad aderire alla convenzione ad
oggetto: “Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro - ed. 3 – LOTTO 2” per i servizi relativi
alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro stipulata tra Consip S.p.A. e RTI COM
Metodi S.p.A., sede legale in Milano, Via Agostino Bertani n.2 - P.IVA: 10317360153 per il periodo
01/01/2017 al 31/12/2019.
Considerato che, a seguito dell’adesione alla convenzione CONSIP di cui sopra, con nota n. 4002 del
27/12/2016 la sottoscritta provvedeva alla nomina a RSPP dell’Azienda nella persona della Dott.ssa Virna
Baldoni, in possesso dei requisiti previsti dall’Art. 32 del D.Lgs 81/2008 e ss. mm e ii” Capacità e requisiti
professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni” per
il periodo 01/01/2017 – 31/12/2019;
Acquisita la nota prot. 398 del 01/02/2019 inviata dalla Ditta IGEAM S.r.l. con la quale si comunicano le
dimissioni dal ruolo di RSPP dell’ASP della Dott.ssa Virna Baldoni con decorrenza dal 31/01/2019 e
contestuale designazione della stessa Ditta IGEAM dell’incarico di RSPP al Dott. Michele Ceccarelli.
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Valutato il C.V. del Dott. Ceccarelli e le competenze possedute dallo stesso che rispecchiano quanto
stabilito dall’art. 32 del DLgs 81/2008 e ss. mm e ii.
Considerato che il Dott. Ceccarelli ha maturato in questi anni, in affiancamento con la Dott.ssa Baldoni,
competenze e conoscenze specifiche dei diversi servizi gestiti da ASP, garantendo professionalità,
celerità e preparazione in materia di sicurezza.
Premesso che tra gli obblighi non delegabili del Datore di Lavoro rientra la designazione del Responsabile
del Servizio Di Prevenzione e Protezione Dai Rischi come stabilito dall’art. 17 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.
e ii.
Stabilito quindi di procedere alla formalizzazione della nomina del Dott. Michele Ceccarelli a
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell’ASP Terre di Castelli – Giorgio Gasparini di
Vignola con decorrenza dal 01/02/2019 al 31/12/2019.

DETERMINA
Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente
confermato nel presente dispositivo:
1. Di prendere atto delle dimissioni dal ruolo di RSPP dell’Azienda presentate dalla Dott.ssa Virna
Baldoni con decorrenza dal 31/01/2019;
2. Di procedere alla nomina formale del nuovo Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione dell’ASP Terre di Castelli – Giorgio Gasparini nella persona del Dott. Michele Ceccarelli
in possesso dei requisiti previsti dall’art. 32 del DLgs 81/2008 e ss. mm e ii.
3. Di darne opportuna comunicazione al RLS e a tutti i dipendenti dell’Azienda.

LA DIRETTRICE
Dr.ssa Flavia Giovanardi

L’istruttoria del presente provvedimento ai sensi dell’art. 4 della legge n. 241 del 1990 è stata eseguita dalla
dipendente Dr.ssa Isabel Degli Antoni

