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Iruc.

Mnrrro REALI
Vn Xrvrrurs, 59
58100 GROSSETO

OGGETTO: Nomina responsabile sicurezza aziendale D.lvo n. BL|200B ex D.L. n' 6261L994

Con la presente siamo a comunicarle la nomina a responsabile della sicurezza aziendale come

previsto dal D.Lvo n. BLl2008 ex D.L. n. 626 del 191091L994 e successive modifiche ed integrazioni della

Società Farmacie Comunali Riunite S.p.A. con sede sociale in Grosseto Via Inghilterra n. 67, Codice Fiscale e

Paftita IVA 01 101980538.

La nomina è relativa a tutti gli esercizi aziendali di seguito elencati:

Farmacia Via Emilia,48 Grosseto

Farmacia Via De Nicola, 22 Grosseto

Farmacia Via Dei Mille, 49 Grosseto

Farmacia Via U. Sovietica,36138 Grosseto

Farmacia Via Oberdan, 3 Grosseto

Dispensario Farmaceutico in via Di Mezzo, L3 Fraz. Batignano (Gr)

Sede sociale ed uffici amministrativi in via Inghilterra, 67 Grosseto.

Nello specifico viene quindi dato mandato per:

a) individuazione dei fattori di rischio;

b) valutazione dei rischi ed individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di

lavoro, nel rispetto della normativa vigente, sulla base della specifica conoscenza dellbrganizzazlone

aziendale;

c) elaborazione per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive individuate con la

valutazione dei rischi e i sistemi di controllo di tali misure;

d) elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali in relazione anche ai piani di

evacuazione;

e) paftecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza, con riunioni

periodiche di prevenzione e valutazione dei rischi;

f) organizzazione ed espletamento dei corsi previsti dalla norme vigenti;

g) studio ed attuazione di tutte le norme riguardanti la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro di cui al

D.Lvo n.B1/2008 ex D.L. n.6261L994 e successive modifiche ed integrazioni.
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L,incarico avrà durata di mesi 12 (dodici) decorrenti dal 10 Marzo 2015, sarà tacitamente rinnovabile

safvo disdetta di una delle due parti inviata due mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata A.R.

La prestazione professionate oggetto di detto incarico avrà un compenso annuo di €. 4.560,00-

esclusi oneri Previdenziali.

Distinti saluti.
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