
 
Prot.2888      Girifalco,09/10/2017 

Oggetto: Nomine addetti al primo soccorso. a.s. 2017-18. 

 

Al fine di stilare l'organigramma con l'individuazione del Personale addetto al primo 

soccorso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 43, comma 1 lett. b) e dell’art. 18 comma 1 lett. b 

del D.Lgs. n° 81/08 e ss.mm.ii si individuano le seguenti figure per le quali sarà redatta 

apposita nomina in duplice copia che verrà depositata agli atti, controfirmata dal Personale, 

per i compiti e funzione per come da prospetto che segue: 

PERSONALE FUNZIONE 

GIRIFALCO 

Franca Melina – SSI Girifalco ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 

Caterina Stranieri – SSI Girifalco ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 

Maria Marinaro – Primaria Girifalco A ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 

Gino Vonella – Primaria Girifalco A ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 

Elisabetta Immacolata Castano’ – Primaria Girifalco B ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 

Maria Concetta Giampa’ - Primaria Girifalco B ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 

Elisabetta Ferragina  – Primaria Girifalco C ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 

Giuseppe Chiera – Primaria Girifalco C ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 

Assunta Giampa’ – Inf. Gir. Bufalello ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 

Angela Rosa Canneto – Inf. Gir. Cipressi ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 

CORTALE 

Luisa Marinaro –  SSI Cortale ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 

Santa Conidi – Primaria Cortale ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 

Maria Rosa Soverina – Infanzia Cortale ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 

 

Il Datore di Lavoro 

          Il  

 (dott.ssa Margherita PRIMAVERA)  

 Firma autografa a mezzo stampa ex art 3 c. 2 D. Lgs. n.° 39/93 

 

 

 

 



 
Prot. n.                        Girifalco 

 

Egr. Sig.ra 

Prof.ssa Luisa Marinaro 

Plesso SSI Cortale 
 

 

Oggetto: Nomine addetti al primo soccorso. a.s. 2017-18. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 43, comma 1 lett. b) e dell’art. 18 comma 1 lett. b del 

D.Lgs. n° 81/08 e ss.mm.ii, la S.V. - fermi restando i suoi attuali compiti e funzioni e l’orario 

di lavoro ordinario - è incaricata dell'attuazione delle misure previste dalla legge, dai 

regolamenti e provvedimenti per la gestione del primo soccorso. 

Si precisa che ai sensi di legge, tale designazione è stata preceduta dalle consultazioni 

con il rappresentante per i lavoratori per la sicurezza e tiene conto delle dimensioni e dei 

rischi specifici dell’istituto. 

Ella riceverà, allo scopo, le informazioni e la formazione, generale e di aggiornamento 

previste agli artt. 36 e 37 del dlgs 81/08 e ss.mm.ii. e norme collegate, per lo svolgimento 

dell’incarico di cui sopra. 

Lo svolgimento delle attività che comporta la presente designazione deve avere 

priorità sullo svolgimento dei suoi attuali compiti e funzioni che, peraltro, restano fermi. 

 

Distinti saluti 

 

        Il Datore di Lavoro 

                           dott.ssa Margherita Primavera 

 

Firma dell’incaricato per accettazione 

_______________________________



 
Prot. n.                        Girifalco 

 

         Egr. Sig.ra 

Prof.ssa Franca Melina 

Plesso SSI Girifalco 
 

Oggetto: Nomine addetti al primo soccorso. a.s. 2017-18. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 43, comma 1 lett. b) e dell’art. 18 comma 1 lett. b del 

D.Lgs. n° 81/08 e ss.mm.ii, la S.V. - fermi restando i suoi attuali compiti e funzioni e l’orario 

di lavoro ordinario - è incaricata dell'attuazione delle misure previste dalla legge, dai 

regolamenti e provvedimenti per la gestione del primo soccorso. 

Si precisa che ai sensi di legge, tale designazione è stata preceduta dalle consultazioni 

con il rappresentante per i lavoratori per la sicurezza e tiene conto delle dimensioni e dei 

rischi specifici dell’istituto. 

Ella riceverà, allo scopo, le informazioni e la formazione, generale e di aggiornamento 

previste agli artt. 36 e 37 del dlgs 81/08 e ss.mm.ii. e norme collegate, per lo svolgimento 

dell’incarico di cui sopra. 

Lo svolgimento delle attività che comporta la presente designazione deve avere 

priorità sullo svolgimento dei suoi attuali compiti e funzioni che, peraltro, restano fermi. 

 

Distinti saluti 

 

        Il Datore di Lavoro 

                           dott.ssa Margherita Primavera 

 

Firma dell’incaricato per accettazione 

_______________________________ 

 

 

 

 

 



 
 

 

Prot. n.                        Girifalco 

 

 

Egr. Sig.ra 

Prof.ssa Caterina Stranieri 

Plesso SSI Girifalco 
 

 

Oggetto: Nomine addetti al primo soccorso. a.s. 2017-18. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 43, comma 1 lett. b) e dell’art. 18 comma 1 lett. b del 

D.Lgs. n° 81/08 e ss.mm.ii, la S.V. - fermi restando i suoi attuali compiti e funzioni e l’orario 

di lavoro ordinario - è incaricata dell'attuazione delle misure previste dalla legge, dai 

regolamenti e provvedimenti per la gestione del primo soccorso. 

Si precisa che ai sensi di legge, tale designazione è stata preceduta dalle consultazioni 

con il rappresentante per i lavoratori per la sicurezza e tiene conto delle dimensioni e dei 

rischi specifici dell’istituto. 

Ella riceverà, allo scopo, le informazioni e la formazione, generale e di aggiornamento 

previste agli artt. 36 e 37 del dlgs 81/08 e ss.mm.ii. e norme collegate, per lo svolgimento 

dell’incarico di cui sopra. 

Lo svolgimento delle attività che comporta la presente designazione deve avere 

priorità sullo svolgimento dei suoi attuali compiti e funzioni che, peraltro, restano fermi. 

 

Distinti saluti 

 

        Il Datore di Lavoro 

                           dott.ssa Margherita Primavera 

 

Firma dell’incaricato per accettazione 

_______________________________



 
Prot. n.                        Girifalco 

 

Egr. Sig.ra 

Ins. Maria Marinaro 

Plesso Primaria Girifalco Corpo A 
 

 

Oggetto: Nomine addetti al primo soccorso. a.s. 2017-18. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 43, comma 1 lett. b) e dell’art. 18 comma 1 lett. b del 

D.Lgs. n° 81/08 e ss.mm.ii, la S.V. - fermi restando i suoi attuali compiti e funzioni e l’orario 

di lavoro ordinario - è incaricata dell'attuazione delle misure previste dalla legge, dai 

regolamenti e provvedimenti per la gestione del primo soccorso. 

Si precisa che ai sensi di legge, tale designazione è stata preceduta dalle consultazioni 

con il rappresentante per i lavoratori per la sicurezza e tiene conto delle dimensioni e dei 

rischi specifici dell’istituto. 

Ella riceverà, allo scopo, le informazioni e la formazione, generale e di aggiornamento 

previste agli artt. 36 e 37 del dlgs 81/08 e ss.mm.ii. e norme collegate, per lo svolgimento 

dell’incarico di cui sopra. 

Lo svolgimento delle attività che comporta la presente designazione deve avere 

priorità sullo svolgimento dei suoi attuali compiti e funzioni che, peraltro, restano fermi. 

 

Distinti saluti 

 

        Il Datore di Lavoro 

                           dott.ssa Margherita Primavera 

 

Firma dell’incaricato per accettazione 

_______________________________ 

 

 

 



 
 

Prot. n.                        Girifalco 

 

Egr. Sig. 

C.S. Gino Vonella  

Plesso Primaria Girifalco Corpo A 
 

 

Oggetto: Nomine addetti al primo soccorso. a.s. 2017-18. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 43, comma 1 lett. b) e dell’art. 18 comma 1 lett. b del 

D.Lgs. n° 81/08 e ss.mm.ii, la S.V. - fermi restando i suoi attuali compiti e funzioni e l’orario 

di lavoro ordinario - è incaricata dell'attuazione delle misure previste dalla legge, dai 

regolamenti e provvedimenti per la gestione del primo soccorso. 

Si precisa che ai sensi di legge, tale designazione è stata preceduta dalle consultazioni 

con il rappresentante per i lavoratori per la sicurezza e tiene conto delle dimensioni e dei 

rischi specifici dell’istituto. 

Ella riceverà, allo scopo, le informazioni e la formazione, generale e di aggiornamento 

previste agli artt. 36 e 37 del dlgs 81/08 e ss.mm.ii. e norme collegate, per lo svolgimento 

dell’incarico di cui sopra. 

Lo svolgimento delle attività che comporta la presente designazione deve avere 

priorità sullo svolgimento dei suoi attuali compiti e funzioni che, peraltro, restano fermi. 

 

Distinti saluti 

 

        Il Datore di Lavoro 

                           dott.ssa Margherita Primavera 

 

Firma dell’incaricato per accettazione 

_______________________________ 

 

 



 
 

 

Prot. n.                        Girifalco 

 

Egr. Sig.ra 

Ins. Elisabetta Immacolata Castanò 

Plesso Primaria Girifalco Corpo B 
 

 

Oggetto: Nomine addetti al primo soccorso. a.s. 2017-18. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 43, comma 1 lett. b) e dell’art. 18 comma 1 lett. b del 

D.Lgs. n° 81/08 e ss.mm.ii, la S.V. - fermi restando i suoi attuali compiti e funzioni e l’orario 

di lavoro ordinario - è incaricata dell'attuazione delle misure previste dalla legge, dai 

regolamenti e provvedimenti per la gestione del primo soccorso. 

Si precisa che ai sensi di legge, tale designazione è stata preceduta dalle consultazioni 

con il rappresentante per i lavoratori per la sicurezza e tiene conto delle dimensioni e dei 

rischi specifici dell’istituto. 

Ella riceverà, allo scopo, le informazioni e la formazione, generale e di aggiornamento 

previste agli artt. 36 e 37 del dlgs 81/08 e ss.mm.ii. e norme collegate, per lo svolgimento 

dell’incarico di cui sopra. 

Lo svolgimento delle attività che comporta la presente designazione deve avere 

priorità sullo svolgimento dei suoi attuali compiti e funzioni che, peraltro, restano fermi. 

 

Distinti saluti 

 

        Il Datore di Lavoro 

                           dott.ssa Margherita Primavera 

 

Firma dell’incaricato per accettazione 

_______________________________ 

 



 
Prot. n.                        Girifalco 

 

Egr. Sig.ra 

Ins. Maria Concetta Giampà 

Plesso Primaria Girifalco Corpo B 
 

 

Oggetto: Nomine addetti al primo soccorso. a.s. 2017-18. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 43, comma 1 lett. b) e dell’art. 18 comma 1 lett. b del 

D.Lgs. n° 81/08 e ss.mm.ii, la S.V. - fermi restando i suoi attuali compiti e funzioni e l’orario 

di lavoro ordinario - è incaricata dell'attuazione delle misure previste dalla legge, dai 

regolamenti e provvedimenti per la gestione del primo soccorso. 

Si precisa che ai sensi di legge, tale designazione è stata preceduta dalle consultazioni 

con il rappresentante per i lavoratori per la sicurezza e tiene conto delle dimensioni e dei 

rischi specifici dell’istituto. 

Ella riceverà, allo scopo, le informazioni e la formazione, generale e di aggiornamento 

previste agli artt. 36 e 37 del dlgs 81/08 e ss.mm.ii. e norme collegate, per lo svolgimento 

dell’incarico di cui sopra. 

Lo svolgimento delle attività che comporta la presente designazione deve avere 

priorità sullo svolgimento dei suoi attuali compiti e funzioni che, peraltro, restano fermi. 

 

Distinti saluti 

 

        Il Datore di Lavoro 

                           dott.ssa Margherita Primavera 

 

Firma dell’incaricato per accettazione 

_______________________________ 

 

 

 



 
 

Prot. n.                        Girifalco 

 

Egr. Sig. 

Ins. Giuseppe Chiera 

Plesso Primaria Girifalco Corpo C 
 

 

Oggetto: Nomine addetti al primo soccorso. a.s. 2017-18. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 43, comma 1 lett. b) e dell’art. 18 comma 1 lett. b del 

D.Lgs. n° 81/08 e ss.mm.ii, la S.V. - fermi restando i suoi attuali compiti e funzioni e l’orario 

di lavoro ordinario - è incaricata dell'attuazione delle misure previste dalla legge, dai 

regolamenti e provvedimenti per la gestione del primo soccorso. 

Si precisa che ai sensi di legge, tale designazione è stata preceduta dalle consultazioni 

con il rappresentante per i lavoratori per la sicurezza e tiene conto delle dimensioni e dei 

rischi specifici dell’istituto. 

Ella riceverà, allo scopo, le informazioni e la formazione, generale e di aggiornamento 

previste agli artt. 36 e 37 del dlgs 81/08 e ss.mm.ii. e norme collegate, per lo svolgimento 

dell’incarico di cui sopra. 

Lo svolgimento delle attività che comporta la presente designazione deve avere 

priorità sullo svolgimento dei suoi attuali compiti e funzioni che, peraltro, restano fermi. 

 

Distinti saluti 

 

        Il Datore di Lavoro 

                           dott.ssa Margherita Primavera 

 

Firma dell’incaricato per accettazione 

_______________________________ 

 

 



 
Prot. n.                        Girifalco 

 

Egr. Sig.ra 

Ins. Elisabetta Ferragina 

Plesso Primaria Girifalco Corpo C 
 

 

Oggetto: Nomine addetti al primo soccorso. a.s. 2017-18. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 43, comma 1 lett. b) e dell’art. 18 comma 1 lett. b del 

D.Lgs. n° 81/08 e ss.mm.ii, la S.V. - fermi restando i suoi attuali compiti e funzioni e l’orario 

di lavoro ordinario - è incaricata dell'attuazione delle misure previste dalla legge, dai 

regolamenti e provvedimenti per la gestione del primo soccorso. 

Si precisa che ai sensi di legge, tale designazione è stata preceduta dalle consultazioni 

con il rappresentante per i lavoratori per la sicurezza e tiene conto delle dimensioni e dei 

rischi specifici dell’istituto. 

Ella riceverà, allo scopo, le informazioni e la formazione, generale e di aggiornamento 

previste agli artt. 36 e 37 del dlgs 81/08 e ss.mm.ii. e norme collegate, per lo svolgimento 

dell’incarico di cui sopra. 

Lo svolgimento delle attività che comporta la presente designazione deve avere 

priorità sullo svolgimento dei suoi attuali compiti e funzioni che, peraltro, restano fermi. 

 

Distinti saluti 

 

        Il Datore di Lavoro 

                           dott.ssa Margherita Primavera 

 

Firma dell’incaricato per accettazione 

_______________________________ 

 

 

 



 
Prot. n.                        Girifalco 

 

Egr. Sig.ra 

Ins. Assunta Giampà 

Plesso Infanzia Girifalco Bufalello  
 

 

Oggetto: Nomine addetti al primo soccorso. a.s. 2017-18. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 43, comma 1 lett. b) e dell’art. 18 comma 1 lett. b del 

D.Lgs. n° 81/08 e ss.mm.ii, la S.V. - fermi restando i suoi attuali compiti e funzioni e l’orario 

di lavoro ordinario - è incaricata dell'attuazione delle misure previste dalla legge, dai 

regolamenti e provvedimenti per la gestione del primo soccorso. 

Si precisa che ai sensi di legge, tale designazione è stata preceduta dalle consultazioni 

con il rappresentante per i lavoratori per la sicurezza e tiene conto delle dimensioni e dei 

rischi specifici dell’istituto. 

Ella riceverà, allo scopo, le informazioni e la formazione, generale e di aggiornamento 

previste agli artt. 36 e 37 del dlgs 81/08 e ss.mm.ii. e norme collegate, per lo svolgimento 

dell’incarico di cui sopra. 

Lo svolgimento delle attività che comporta la presente designazione deve avere 

priorità sullo svolgimento dei suoi attuali compiti e funzioni che, peraltro, restano fermi. 

 

Distinti saluti 

 

        Il Datore di Lavoro 

                           dott.ssa Margherita Primavera 

 

Firma dell’incaricato per accettazione 

_______________________________ 

 

 

 



 
Prot. n.                        Girifalco 

 

Egr. Sig.ra 

Ins.Angela Rosa Canneto 

Plesso Infanzia Girifalco Cipressi  
 

 

Oggetto: Nomine addetti al primo soccorso. a.s. 2017-18. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 43, comma 1 lett. b) e dell’art. 18 comma 1 lett. b del 

D.Lgs. n° 81/08 e ss.mm.ii, la S.V. - fermi restando i suoi attuali compiti e funzioni e l’orario 

di lavoro ordinario - è incaricata dell'attuazione delle misure previste dalla legge, dai 

regolamenti e provvedimenti per la gestione del primo soccorso. 

Si precisa che ai sensi di legge, tale designazione è stata preceduta dalle consultazioni 

con il rappresentante per i lavoratori per la sicurezza e tiene conto delle dimensioni e dei 

rischi specifici dell’istituto. 

Ella riceverà, allo scopo, le informazioni e la formazione, generale e di aggiornamento 

previste agli artt. 36 e 37 del dlgs 81/08 e ss.mm.ii. e norme collegate, per lo svolgimento 

dell’incarico di cui sopra. 

Lo svolgimento delle attività che comporta la presente designazione deve avere 

priorità sullo svolgimento dei suoi attuali compiti e funzioni che, peraltro, restano fermi. 

 

Distinti saluti 

 

        Il Datore di Lavoro 

                           dott.ssa Margherita Primavera 

 

Firma dell’incaricato per accettazione 

_______________________________ 

 

 

 



 
 

Prot. n.                        Girifalco 

 

Egr. Sig.ra 

Ins. Santa Conidi 

Plesso Primaria Cortale  
 

 

Oggetto: Nomine addetti al primo soccorso. a.s. 2017-18. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 43, comma 1 lett. b) e dell’art. 18 comma 1 lett. b del 

D.Lgs. n° 81/08 e ss.mm.ii, la S.V. - fermi restando i suoi attuali compiti e funzioni e l’orario 

di lavoro ordinario - è incaricata dell'attuazione delle misure previste dalla legge, dai 

regolamenti e provvedimenti per la gestione del primo soccorso. 

Si precisa che ai sensi di legge, tale designazione è stata preceduta dalle consultazioni 

con il rappresentante per i lavoratori per la sicurezza e tiene conto delle dimensioni e dei 

rischi specifici dell’istituto. 

Ella riceverà, allo scopo, le informazioni e la formazione, generale e di aggiornamento 

previste agli artt. 36 e 37 del dlgs 81/08 e ss.mm.ii. e norme collegate, per lo svolgimento 

dell’incarico di cui sopra. 

Lo svolgimento delle attività che comporta la presente designazione deve avere 

priorità sullo svolgimento dei suoi attuali compiti e funzioni che, peraltro, restano fermi. 

 

Distinti saluti 

 

        Il Datore di Lavoro 

                           dott.ssa Margherita Primavera 

 

Firma dell’incaricato per accettazione 

_______________________________ 

 

 



 
 

Prot. n.                        Girifalco 

 

 

Egr. Sig.ra 

Ins. Maria Rosa Soverina 

Plesso Infanzia Cortale  
 

 

Oggetto: Nomine addetti al primo soccorso. a.s. 2017-18. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 43, comma 1 lett. b) e dell’art. 18 comma 1 lett. b del 

D.Lgs. n° 81/08 e ss.mm.ii, la S.V. - fermi restando i suoi attuali compiti e funzioni e l’orario 

di lavoro ordinario - è incaricata dell'attuazione delle misure previste dalla legge, dai 

regolamenti e provvedimenti per la gestione del primo soccorso. 

Si precisa che ai sensi di legge, tale designazione è stata preceduta dalle consultazioni 

con il rappresentante per i lavoratori per la sicurezza e tiene conto delle dimensioni e dei 

rischi specifici dell’istituto. 

Ella riceverà, allo scopo, le informazioni e la formazione, generale e di aggiornamento 

previste agli artt. 36 e 37 del dlgs 81/08 e ss.mm.ii. e norme collegate, per lo svolgimento 

dell’incarico di cui sopra. 

Lo svolgimento delle attività che comporta la presente designazione deve avere 

priorità sullo svolgimento dei suoi attuali compiti e funzioni che, peraltro, restano fermi. 

 

Distinti saluti 

 

        Il Datore di Lavoro 

                           dott.ssa Margherita Primavera 

 

Firma dell’incaricato per accettazione 

_______________________________ 


