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LETTERA DI INCARICO PER ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO MEDICO 

RACCOMANDATA A MANO  AL SIG. ____________________ 

OGGETTO: Designazione preventiva quale persona incaricata di attuare le misure di 
salvataggio, gestione della emergenza ed evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo 
grave ed immediato, (artt. 18 comma 1 lett. b) e 43 comma 1 lett. b) D. Lgs. 
09/04/2008, n. 81). 
Il sottoscritto ____________________________, nella sua qualità di legale 
rappresentante della Ditta ____________________________. Per la sede di 
____________________________, ____________________________, ha ritenuto di 
designarLa quale: 

INCARICATO DI ATTUARE LE MISURE DI PRIMO SOCCORSO IN CASO DI 
PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO. 

La presente designazione viene effettuata in adempimento della prescrizione di cui agli 
artt. 18 comma 1 lett. b) e 43 comma 1 lett. b) D. Lgs. 09/04/2008, n. 81. 

La stessa non può essere da Lei rifiutata se non per giustificato motivo; per il rifiuto 
ingiustificato è prevista la sanzione penale dell’arresto fino ad un mese o dell’ammenda 
da Euro 200 a Euro 600 (art. 59 comma 1 lett. a) D. Lgs. 09/04/2008, n. 81). 

I compiti previsti per il suo incarico sono: 

• realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'emergenza al fine di
garantire l'attivazione delle procedure di intervento, in conformità ai criteri di
sicurezza convenuti all'interno dell'attività;

• verificare il contenuto dei presidi di primo soccorso
• prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone

presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o
omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti
dal datore di lavoro (in quanto lavoratore).

Voglia restituire copia della presente quale accettazione da parte Sua della nomina 

____________________________,   ____________________________ 

     Il Legale Rappresentante 

_______________________ 

Per espressa accettazione di quanto precede e della nomina a incaricato, con 
espressa dichiarazione di conoscere funzioni, compiti ed obblighi inerenti alla nomina 
qui accettata. 

     Il Lavoratore incaricato 

_______________________ 


