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Dipartimento degli Affari Extraregionali

l1 Dirigente Generale

lo Statuto della Regione Siciliana;

la t-egge Regionale l5 maggio 2000, n. l0;

il D.Lgs del 09 aprile 2008, n.8l riguardante "Attuazione dell'art. I della legge 3 agosto

2N7,n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", come
integrato e modificato dal D.Lgs n. 106 del 3 agosto 2009, e in particolare gli artt. 15,

comma I lettera u), 18, comma I lettera b), 37, comma 9 e art. 45;

il D.P. Reg. n. 1066 del 1,2 marzo 2015 con il quale, in esecuzione della deliberazione della
Giunta Regionale n. 62 del 4 marzo 2015, è stato conferito I'incarico di Dirigente Generale
del Dipartimento degli Affari Extraregionali alla dott.ssa Maria Cristina Stimolo;

il D.P. Reg. 14 giugno 2016, n. 12 con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione

del Titolo II della L. r. n. l9l2ffi8. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei

Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma I, della legge regionale 7 maggio 2015,
n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione [8 gennaio, n. 6 e successive

modifiche e integrazioni;

che il Dipartimento per garantire un corretto assolvimento degli obblighi discendenti dal
D.Lgs. 8l/08 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ha

stabilito di dotare la sede di Palermo di un proprio "Servizio di Prevenzione e Protezione";

che a norma dell'art. 18, comma I lettera b) del D.Lgs n.81/08 il datore di lavoro ha

I'obbligo di designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di
pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione

dell'emergenza;

la necessità di nominare due unità di personale in servizio presso la sede di Palermo del

Dipartimento degli Affari Extraregionali quali Addetti al primo soccorso della stessa sede

per far fronte agli specifici adempimenti di cui al D.Lgs.8l/2008 per I'attuazione delle
misure di primo soccorso e comunque di gestione delle emergenze;

la nota prot. n. 3828 del l8 aprile 2O17, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento
degli Affari Extraregionali, a seguito di consultazione col Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza della sede di Palermo del Dipartimento, ha individuato il sig. Bartolo
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Benedetto Attinasi, nato a Geraci Siculo (PA) il 12 maggio 1963, e il sig. Massimo
Fontana, nato a Palermo il 27 settembre 1967, quali Addetti al servizio di primo soccorso

per la sede di Palermo del Dipartimento;

che ai sensi dell'art 37, comma 9 del D.Lgs n.8l/08 ilavoratori incaricati dell'attività di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di
pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione

dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiomamento
periodico;

che i sigg. Bartolo Benedetto Attinasi e Massimo Fontana hanno ricevuto I'adeguata e

specifica formazione obbligatoria frequentando in data 03-04-05/0712017 e 2710612017

rispettivamente il "Corso Primo Soccorso Aziendale BASE" e il Corso Esecutore "Full D
(BLSD + PBLSD) - Laico" presso la Croce Rossa ltaliana di Palermo e superando le prove

di valutazione finale, risultando così idonei a svolgere i compiti e le mansioni di Addetti
dell'attività di primo soccorso.

DECRETA

Articolo Unico

Per le motivazioni espresse in premessa, aisensidell'art. l8 comma I lettera b) del D.Lgs. 81/08, il sig. Bartolo
Benedetto Attinasi, nato a Geraci Siculo (PA) il l2 maggio 1963 e il sig. Massimo Fontana, nato a Palermo il 27

settembre 1967, sono nominati Addetti al Primo soccorso specificatamente per la sede di Palermo del
Dipartimento degli Affari Extraregionali per l'attuazione delle misure di primo soccorso e comunque di gestione
delle emergenze di cui al D.Lgs. 8l/08 e ss.mm.ii.
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