Al personale docente
Al personale TA
A tutti gli allievi
dell’Accademia Nazionale di Danza
Oggetto: informazione generale in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro, art. 36 Dlgs. 81/08.
Gentili tutte, gentili tutti,
In ottemperanza a quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs. 81/2008), a cui
si è fatto riferimento nell’ambito della riunione svolta in data 21.07.2021 presso la sede dell’AND
alla presenza del Presidente, prof.ssa Lucia Chiappetta Cajola, in qualità di datore di lavoro ai sensi
dell’art. 2, comma 1, letta b. del Dlgs. 81/2008, del Direttore, prof.ssa Maria Enrica Palmieri, del
Direttore amministrativo, dott.ssa Claudia Correra, in qualità di dirigente ai fini della sicurezza, del
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, arch. Stefano Saccone, e del Rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza, prof. Federico Di Maio, si è deciso di rinnovare l’informazione a tutto
il personale e agli allievi dell’AND in merito al complesso delle attività dirette a fornire conoscenze
utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro (art. 2 comma
1 Dlgs. 81/08).
Tali informazioni saranno tese a ricordare notizie utili e funzionali, destinate a tutti i soggetti
interessati, con contenuti di carattere comportamentale, procedurale, concettuale nelle aree
tematiche di proprio e comune interesse. A tal fine, l’AND mette a disposizione un apposito corso
informativo in modalità e-learning, gratuito per tutti gli utenti finali, che dovrà essere svolto
preferibilmente entro il mese di settembre.
Successivamente allo svolgimento di suddetto corso seguiranno ulteriori nomine per le mansioni
specifiche di addetto antincendio e gestione emergenza (art. 46 Dlgs. 81/08) e addetto al primo
soccorso (art. 45 Dlgs. 81/08) e/o BLSD (art. 18 comma 1 lettera b. Dlgs. 81/08, “obblighi del datore
di lavoro e del dirigente”), in modo opportuno e condiviso.
Dlgs. 81/08: https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Documents/TU%2081-08%20%20Ed.%20Novembre%202020.pdf
Con i più cordiali saluti.
Roma, 29.07.2021
Il Presidente
Prof.ssa Lucia Chiappetta Cajola
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