
Guida Nuovi Utenti

Guida per nuovi utenti del Dipartimento Scienze della
Vita

Caro nuovo utente, ti diamo il benvenuto nel Dipartimento di Scienze della Vita e ti chiediamo
gentilmente di seguire questi primi passi necessari per assicurare, che la nostra
organizzazione possa prendersi cura di tutti g li aspetti organizzativi e di sicurezza legati al
rapporto di lavoro o di studio che stai iniziando con questa struttura universitaria.

- Perché ti viene richiesto questo sforzo?

La normativa relativa alla Sicurezza sul Lavoro impone la salvaguardia dell’integrità psico-
fisica di tutti i lavoratori; la sicurezza e salute sono un diritto di tutti, e a tutti pone doveri
per poter essere garantito.

- Quali sono i doveri?

I doveri/obblighi di sicurezza competono, per quanto di pertinenza, a tutti i componenti della
linea organizzativa, quindi sia che tu sia uno studente, ricercatore, professore, tesista,
borsista, dottorando, addetto tecnico, addetto amministrativo oppure un preposto, ti
chiediamo di portare a termine i passi di seguito riportati:

1. Leggi la politica e g li impegni del dipartimento e per quanto di
tua pertinenza ti chiediamo di conformarti agli obiettivi di
sicurezza sul lavoro e di tutela dell’ambiente in esso riportati.

2. Riporta nel seguente form i tuoi dati anagrafici, inoltre ti
chiediamo di fornire un recapito telefonico e un’email a cui noi
possiamo inviare tutte le informazioni di servizio. Ulteriore
importante richiesta che vi chiediamo è di avere un contatto
telefonico di “emergenza” che possiamo utilizzare per
contattare parenti o amici nel caso di infortuni, incidenti ecc..

3. Tutte le informazioni verranno gestite secondo la normativa
della privacy della quale ti chiediamo di darci al consenso al
trattamento dei dati sensibili firmando elettronicamente il
modulo.

4. Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria ti chiediamo di
compilare il seguente modulo in collaborazione con il tuo
coordinatore e di consegnarlo all'addetto alla sicurezza del
DSV.

5. Leggere il manuale di sicurezza DSV, compilare il modulo di
verifica dell’apprendimento in formato elettronico.

http://www.units.it/
http://dsv.units.it/Dipartimento/sicurezza/Dipartimento/sicurezza/politica-e-obiettivi


6. Leggere il piano di emergenza dell’edificio in cui operi e
compilare il modulo di verifica dell’apprendimento.

7. Nel caso sei un preposto (ovvero supervisioni e coordini delle
persone, anche in assenza di una qualifica specifica) leggi il
“manuale del preposto” e compila il modulo di verifica
dell’apprendimento in formato elettronico.

 

Nel caso non ti sia chiaro qualche aspetto tecnico oppure per qualsiasi necessità inerente gli
aspetti di sicurezza e ambiente, puoi contattare l’addetto alla sicurezza del DSV.

 

Finiti i passi sopra riportati, puoi finalmente iniziare ad operare nel Dipartimento di Scienze
della Vita.

Buon Lavoro.

Commissione Sicurezza

http://dsv.units.it/Dipartimento/sicurezza/regolamenti-e-manuali/manuali-e-modulistica/questionari/Questionario%20emergenza.doc/view

