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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 
AREA LEGALE E GENERALE – SERVIZIO AFFARI GENERALI 

Settore procedimenti elettorali e privacy 
Prot. n. 23064 dell’11.4.2018 

             Alla Prof.ssa Orsola RAZZOLINI 
  

           Al Responsabile del Servizio prevenzione e protezione 
 Prof. Umberto BENATTI 

 
           Al Medico competente coordinatore  

Prof. Paolo DURANDO 
  

           Al 
 

Dirigente Area personale 
Dott.ssa Claudia DE NADAI 

  
           Alla Dott.ssa Raffaela GALLINI 

Componente effettivo in rappresentanza dell’Ateneo 
nel Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, 
la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni (CUG)  
 

         Al  
 
 
 
 
 
 
 

        Al  
 
 
 

        Al 
 
 
 

e p.c.      Al  
 
 

Sig. Andrea TRAVERSO 
Componente effettivo in rappresentanza delle 
organizzazioni sindacali del personale tecnico-
amministrativo maggiormente rappresentative a livello 
di Ateneo nel Comitato unico di garanzia per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 
lavora e contro le discriminazioni (CUG) 
 
Prof.ssa Serena SCOTTO 
Rappresentante del personale docente nel Comitato per 
le pari opportunità 
 
Dott. Mattia VOLPI 
Rappresentante degli studenti nel Comitato per le pari 
opportuni 
 
Direttore generale 

Oggetto: Costituzione gruppo di gestione per la valutazione del rischio stress lavoro – correlato (D.lgs. n. 81 del 
9.4.2008 - testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro). 

Si comunica che le SS.LL. sono nominate componenti del gruppo di gestione in oggetto col compito di 
programmare, monitorare e agevolare l’attuazione delle attività di valutazione e gestione del rischio attraverso: 
 

 la pianificazione delle attività, delle procedure e degli strumenti da utilizzare e stesura della relativa 
programmazione temporale (cronoprogramma);  

 la gestione e monitoraggio del percorso metodologico;  

 l’informazione e il coinvolgimento dei lavoratori nel percorso;  

 l’approvazione dei report di valutazione e restituzione dei risultati della valutazione ai lavoratori;  

 la pianificazione degli interventi necessari a correggere e prevenire il rischio, ove presente;  

 la messa a punto di un piano di monitoraggio del rischio. 
 

Il gruppo di lavoro, che sarà coordinato dalla Prof.ssa RAZZOLINI, dovrà trasmettere, entro sei 
mesi dalla presente, un piano di azione sufficientemente dettagliato e dovrà inviare, entro la fine di gennaio di 
ogni anno, una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente. 
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Con successiva nota rettorale saranno nominati componenti del gruppo anche due responsabili dei 
lavoratori per la sicurezza. 

 
Con i più cordiali saluti. 
 
 
                                                                                    IL   RETTORE 

firmato digitalmente 
                                                                                  Prof. Paolo Comanducci 
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