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Inviata via Pec

Oggetto: dispositivi di protezione individuale

La Scrivente O.S. Nursind è stato informato da diversi lavoratori
DPI, regolamentata dal decreto legislativo nr. 81 del 09/04/08, che stabilisce gli
obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori.
DPI sono qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavorator
scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la
salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale
scopo (Art. 74).
La scrivente OS Nursind per i motivi esposti

La fornitura a tutela dei lavoratori
DL 81 del 09/04/08 a tutte il personale

Restando in attesa di un Vs riscontro (ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i.), si porgono distinti
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Al Direttore Generale ASL Pescara

Al Direttore Sanitario Asl Pescara

Al Direttore Sanitario PO Pescara

P/c Alla Responsabile U.O.S. Risk Management

P/c Al Dirigente di Dipartimento S.P.S.A.L.

P/c Al Resp.le Sicurezza e Protezione Interna

dispositivi di protezione individuale (DPI) DL 81 del 09/04/08 Emergenza Coronavirus

è stato informato da diversi lavoratori della mancanza di
regolamentata dal decreto legislativo nr. 81 del 09/04/08, che stabilisce gli

obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori.
qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavorator

scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la
salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale

La scrivente OS Nursind per i motivi esposti
CHIEDE

a tutela dei lavoratori dei dispositivi di protezione individuale
a tutte il personale visto anche l’emergenza Coronavirus

Restando in attesa di un Vs riscontro (ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i.), si porgono distinti
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Al Direttore Generale ASL Pescara

Al Direttore Sanitario Asl Pescara

Al Direttore Sanitario PO Pescara

Alla Responsabile U.O.S. Risk Management

Al Dirigente di Dipartimento S.P.S.A.L.

Resp.le Sicurezza e Protezione Interna
protocollo.aslpe@pec.it

Emergenza Coronavirus

della mancanza di
regolamentata dal decreto legislativo nr. 81 del 09/04/08, che stabilisce gli

obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori. Si ricorda che i
qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo

scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la
salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale

dei dispositivi di protezione individuale (DPI)
mergenza Coronavirus.

Restando in attesa di un Vs riscontro (ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i.), si porgono distinti saluti.

Il Segretario Provinciale
NurSind Pescara

Argentini Antonio


