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IL RETTORE 

 

VISTO  il D.M. n. 1151 del 12 ottobre 2021, con il quale il Prof. Massimo 

Midiri è stato nominato Rettore di questa Università, per sei anni, 

con decorrenza dal 1° novembre 2021; 

 

VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo, emanato con D.R. 

n. 1740 del 15 maggio 2019 pubblicato nella G.U.R.I. n. 123 del 

28 maggio 2019 ed entrato in vigore il 12 giugno 2019; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii. di attuazione 

dell'articolo 1 della L. n. 123 del 3 agosto 2007 in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 

VISTO  il Regolamento per la Sicurezza attuativo delle disposizioni 

previste dal D.Lgs. N.81/2008 per la tutela della salute e della 

sicurezza dei lavoratori e per l’organizzazione della prevenzione e 

protezione nelle strutture dell’Università degli Studi di Palermo, 

emanato con D. R. n. 3939 del 29 ottobre 2015; 

 

VISTO l’art. 32, comma 8, del citato D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, così 

come attuato dall’art. 17, comma 1, del citato Regolamento per la 

Sicurezza dell’Università degli Studi di Palermo, che prevede e 

regola la designazione rettorale del Responsabile del Servizio  di  

Prevenzione  e Protezione; 

 

RITENUTA la necessità di provvedere a tale designazione, assicurando così 

continuità nello svolgimento della funzione in precedenza svolta 

dal Dott. Giudo Lacca, giusto D.R. 4392 del 01 dicembre 2015; 

 

CONSIDERATO il curriculum vitae del Dott.ssa Adelaide Pignato, Responsabile del 

Settore di Prevenzione e Protezione di Ateneo; 

 

SENTITA preliminarmente la Dott.ssa Adelaide Pignato, dichiaratasi 

disponibile allo svolgimento della suddetta funzione; 

 

ACCERTATO che la Dott.ssa Adelaide Pignato è in possesso delle capacità' e 

dei requisiti professionali previsti dall’art. 32 del citato D.Lgs. n. 81 

del 9 aprile 2008,  così come attuato dall’art. 17, comma 1, del 

citato Regolamento per la Sicurezza dell’Università degli Studi di 

Palermo; 

 
DECRETA 
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La Dott.ssa Adelaide Pignato è designata Responsabile  del  Servizio  di  Prevenzione  e 

Protezione d’Ateneo a decorrere dal presente provvedimento. 

Gli effetti del D.R. de quo cesseranno nel caso di sopravvenuta quiescenza del Dipendente 

e comunque non si produrranno oltre la scadenza e/o cessazione dell’attuale mandato 

rettorale. 

 

 

Il Rettore 

            Massimo Midiri 
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