
 
DETDG  DEL 26 GENNAIO 2017   N. 6 
Bando per il finanziamento di progetti formativi specificatamente dedicati alle piccole, 
medie e micro imprese, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.  
Commissione di Valutazione e Sottocommissioni. Sostituzione componente 
Sottocommissione 6) per l’ambito progettuale F. 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

 

visto il decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;  

visto il d.p.r. 24 settembre 1997, n. 367;  

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 

visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 12 febbraio 2015 di 

nomina a Direttore generale; 

viste le “Norme sull’ordinamento amministrativo contabile in attuazione dell’art. 43 del 

Regolamento di Organizzazione” di cui alla determinazione del Presidente 16 gennaio 

2013, n.10, e in particolare, l’art. 86; 

visto il Bando per il finanziamento di progetti formativi specificatamente dedicati alle 

piccole, medie e micro imprese, ai sensi dell’art.11, comma 1, lett. b) del d. lgs. n. 

81/2008; 

vista la propria determinazione 25 agosto 2016, n. 24, con la quale sono state nominate la 

Commissione di Valutazione e le sei Sottocommissioni per l’espletamento delle procedure 

di valutazione delle domande di partecipazione al suindicato Bando;  

vista la relazione del Direttore Centrale Prevenzione del  25 gennaio 2016;  

condivisa la necessità di sostituire  – nella Sottocommissione 6) per l’Ambito progettuale F 

“Formazione sulla gestione dei rischi in ambiente di lavoro legati alla dipendenza da 

alcool, sostanze psicotrope e stupefacenti” - il componente dott. Pasquale Di Palma, per 

sopravvenuta indisponibilità,  con la dott.ssa Elisa Saldutti, 

      

DETERMINA 

 

di nominare la dott.ssa Elisa Saldutti in sostituzione del dott. Pasquale Di Palma, quale 

componente della Sottocommissione 6) per l’Ambito progettuale F: “Formazione sulla 

gestione dei rischi in ambiente di lavoro legati alla dipendenza da alcool, sostanze 

psicotrope e stupefacenti”, di cui alla propria determinazione n. 24/2016. 

Per effetto di tale sostituzione la predetta Sottocommissione risulta, pertanto, così 

composta: 

- dott.ssa Elisa Saldutti - Sovrintendenza Sanitaria Centrale; 



 
 
- dott.ssa Sara Stabile, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro ed 

ambientale. 
 

Roma, 26 gennaio 2017 

 

                   f.to  dott. Giuseppe Lucibello 

 

 


