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ALLEGATO 1 – Strutture dell’Amministrazione centrale con categoria di rischio 3 

 
 
Categorie di rischio:  

• rischi infortunistici generici 
• rischio videoterminale 
• stress-lavoro-correlato 

Sorveglianza sanitaria: rischio da videoterminale 
Procedure di sicurezza specifiche: nessuna 

Direttore SNS 
Vincenzo Barone 

 
Datore di lavoro 

 
Dirigente 

Area Bilancio e amministrazione, Area 
Strategie digitali, Area Polo fiorentino, Servizi 

in Staff (SOV, SA, SCR), Segreterie della 
Direzione e del Segretario Generale 

Ilaria Adamo 
Segretario Generale 

 
 

 

 
Dirigente 

Area Affari generali (Servizio Affari legali e 
istituzionali, Servizio Archivio, protocollo e 

posta, Servizio personale) 
Claudio Capecchi 

Responsabile dell’Area 

 
Dirigente 

Area Didattica, ricerca e approvvigionamenti 
Gesualdo Daniele Maria Altamore 

Responsabile dell’Area 
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ALLEGATO 2 - Centri di supporto con categoria di rischio 3 
 

 
 
 
Categorie di rischio:  

• rischi infortunistici generici 
• rischio videoterminale 
• stress-lavoro-correlato      
• movimentazione manuale dei carichi 
• rischi interferenziali con ditte esterne 
• rischio fisico: polveri 

 
Sorveglianza sanitaria: rischio da videoterminale, polveri, movimentazione manuale dei carichi 
Procedure di sicurezza specifiche: DUVRI, POS, convenzioni con altri soggetti di ricerca, convenzione tirocinanti 

 
Direttore SNS 

Vincenzo Barone 
Datore di lavoro 

 

 
Dirigente 

Claudio Ciociola 
Presidente Centro Biblioteca 

 

 
Dirigente 

Vincenzo Barone 
Presidente Centro Edizioni 

ad interim 
 
 

 
Dirigente 

Daniele Menozzi 
Presidente Centro Archivistico 
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ALLEGATO 3 – Laboratori e strutture amministrative con categoria di rischio 2 
 

 
 
 
Categorie di rischio:  

• rischi infortunistici generici 
• rischio videoterminale 
• stress-lavoro-correlato 
• rischio chimico-biologico-fisico-cancerogeno 
• rischi interferenziali con ditte esterne e/o altri enti di ricerca 
• rischio MMC 
• rischio microclima 

 
Sorveglianza sanitaria: rischio da videoterminale, rischio chimico-biologico-fisico-cancerogeno 
Procedure di sicurezza specifiche: DVR specifici, DUVRI, POS, convenzioni con altri enti di ricerca, convenzioni tirocinanti 

 
Direttore SNS 

Vincenzo Barone 
Datore di lavoro  

 

 
Dirigente  

Direttore Laboratorio NEST 
Vittorio Giovannetti 

 
Dirigente 

Direttore Laboratorio di Biologia  
Antonino Cattaneo 

 
Dirigente 

Area Servizi, Patrimonio e Ospitalità 
Ilaria Adamo 

Segretario Generale 
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ALLEGATO 4 – Laboratori e strutture amministrative con categoria di rischio 1 
 

 
 
Categorie di rischio:  

• rischi infortunistici generici 
• rischio videoterminale 
• stress-lavoro-correlato 
• rischi cantieristici (seppellimento, polveri, microclima, MMC) 
• rischi interferenziali con ditte esterne e/o altri enti di ricerca 

 
Sorveglianza sanitaria: rischio da videoterminale, rischio posturale, spirometria 
Procedure di sicurezza specifiche: DVR specifici, PSC, DUVRI, POS, convenzioni con altri enti di ricerca, convenzioni tirocinanti 

 
Direttore SNS 

Vincenzo Barone 
Datore di lavoro 

 
 

Dirigente 
Direttore Laboratorio SAET  

Andrea Giardina 

Dirigente 
Area Affari generali (Servizio Edilizia) 

Claudio Capecchi 
Responsabile dell’Area 
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ALLEGATO 5 – Centri di ricerca e laboratori con categoria di rischio 3 
 

 
 
 
 
Categorie di rischio:  

• rischi infortunistici generici 
• rischio videoterminale 
• stress-lavoro-correlato 
• rischi interferenziali con ditte esterne 

 
Sorveglianza sanitaria: rischio da videoterminale 
Procedure di sicurezza specifiche: DUVRI, POS, convenzioni con altri soggetti di ricerca, convenzioni tirocinanti 

Direttore SNS 
Vincenzo Barone 

 
Datore di lavoro 

 

 
Dirigente 

Direttore Laboratorio DocStAr   
Flavio Fergonzi 

 

 
Dirigente 

Direttore Centro De Giorgi 
Stefano Marmi 

 
Dirigente 

Direttore Laboratorio SMART  
Chiara Cappelli 
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