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Ufficio V - Formazione ed aggiornamento del personale della scuola.
Supporto all’autonomia didattica
Bologna, 1° dicembre 2010

Oggetto: “Gruppo di supporto regionale – Sicurezza nei luoghi di lavoro” e “Referenti
sicurezza presso ambiti territoriali”.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il D.lvo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTA

la C.M. n. 979 del 4 maggio 2001, concernente la formazione delle “figure sensibili” ed
il personale incaricato all’espletamento di specifici compiti in materia di sicurezza o di
gestione dell’emergenza;

VISTA

C.M. n. 119 del 29 aprile 1999, con la quale sono state fornite puntuali indicazioni
operative ai Dirigenti scolastici in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTA

la nota MIUR-DIRPERS n. 6760 del 16 luglio 2010, con la quale sono stati forniti indirizzi
operativi e finanziamenti per l’organizzazione di attività formative sul territorio;

CONSIDERATA l’opportunità di costituire un gruppo regionale di supporto per le
connesse alla sicurezza degli ambienti scolastici;

problematiche

CONSIDERATA inoltre l’opportunità di designazione di referenti provinciali per la sicurezza nelle
scuole da parte dei Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale;
DISPONE
La nomina dei seguenti referenti sicurezza presso gli Uffici di Ambito territoriale della regione
Emilia-Romagna. I referenti provinciali designati saranno invitati a presenziare incontri di
coordinamento a livello regionale e collaboreranno col costituito Gruppo di supporto regionale e con
l’Ufficio V – USR ER della Direzione Generale che ha competenze in materia di formazione sulla
sicurezza:
Bologna - DS Nanni Mario Maria
Ferrara - DS Piva Licia
Modena - Prof. Ing. Ferrari Marino
Ravenna - DS Monducci Vanna Maria
Forli’/Cesena – DS Ascanio Luigi
Rimini
- DS Fabbri Giancarlo
Reggio Emilia – DS Diciocia Giovanni Battista
Parma
- Dott. Zarrilli Canio
Piacenza
- DS Binelli Gian Paolo
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Il gruppo dei referenti provinciali ha il compito di coadiuvare il gruppo di supporto regionale
così composto:
CERINI Giancarlo – Dirigente ufficio V-USR Emilia-Romagna
VITTUARI Andrea – responsabile sicurezza scuole (Ufficio sicurezza)
SOZZI Bruno – Dirigente scolastico (Piacenza)
BIGHI Andrea – Dirigente scolastico (Ferrara)
CALENDA Paola – Dirigente scolastico Ist. “Tanari” Bologna
SCHIAVONE Giovanni – Dirigente scolastico IC 1 Bologna
ASCANIO Luigi – Dirigente scolastico IIS Saffi Forlì
ARIENTI Augusto – Dirigente scolastico ITAS Selmi Modena
MALAGUTI Gino – Dirigente Ufficio XII-ambito territoriale di Modena
PIRANI Lorena – ufficio V-USR ER Emilia-Romagna (referente aspetti organizzativi)
MONTI Anna – ufficio V-USR ER Emilia-Romagna (supporto amministrativo)
Il lavoro integrato dei due gruppi consente di apportare contributi a livello territoriale, e di
promuovere insieme attività informative, formative, di studio, di ricerca, iniziative ed eventi a
sostegno della cultura della sicurezza nelle istituzioni scolastiche. A tal fine i due gruppi potranno
articolarsi anche in sottogruppi operativi per aree tematiche.
Il gruppo opera nell’ambito dell’Ufficio V della Direzione Generale che ha competenze in
materia di formazione sulla sicurezza.
Il rapporto con gli Uffici di Ambito Territoriale sarà curato attraverso incontri periodici di
coordinamento regionale con i referenti provinciali a tal fine designati dai Dirigenti degli Uffici
Territoriali.
Le spese di viaggio dei membri del gruppo di supporto e dei referenti provinciali sicurezza, se
spettanti, saranno rimborsate sulla quota regionale dei fondi per la formazione sulla sicurezza,
trasferiti all’Ufficio di ambito Territoriale IX di Bologna (e Ufficio II Risorse Finanziarie USE ER), con
dispositivi Prot. n. 13587 del 10/11/2010 e Prot. n. 13949 del 17/11/2010.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to = Marcello Limina =
- Ai componenti del Gruppo di Supporto Regionale
- Ai Referenti Provinciali designati dagli Uffici di Ambito Territoriale
- Al Dirigente dell’Ufficio di Ambito Territoriale IX di Bologna
- Al Dirigente dell’Ufficio II Risorse Finanziarie USR ER
- Ai Dirigenti degli Uffici della Direzione Generale
- Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
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