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Costituzione del comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo 

di regolamentazione ai sensi del primo capoverso dell’art. 13 del protocollo 

condiviso del 24.04.2020 

In data 08/06/2020, il sottoscritto ROMAGNOLI GABRIELE nato a OMEGNA (VB), il 11/05./1947 e residente 
in DOMODOSSIKA (VB), Via MATILDE CERETTI .n 6., C.F. RMGGRL47Q11G062A, in qualità di titolare 

dell’impresa ISTITUTO ANTONIO ROSMINI con sede in DOMODOSSOLA Via MATTARELLA 5 iscritta al 
registro delle imprese di VERBANIA con REA VB-171515 ed esercente attività di GESTIONE ATTIVITÀ 
EDUCATIVE 

CONSIDERATI 
• il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell’ 11 marzo 2020 “Recante 

ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 
sull'intero territorio nazionale”; 

• il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” contenente le linee guida condivise tra le 
Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio negli ambienti di 
lavoro  

AL FINE DI  
• ottemperare al punto 13 dell’Allegato VI del DPCM del 26/04/2020 “Protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 
negli ambienti di lavoro”  

Costituisce 
Il comitato di che trattasi nominando le seguenti figure quali componenti del Comitato per l’applicazione e la 
verifica delle regole del protocollo di regolamentazione ed informazione sanitaria COVID 19 

1. ROMAGNOLI GABRIELE (Datore di lavoro) 
           Cognome e nome 

2. FOLINO GIULIANO (Medico Competente) 
           Cognome e nome 

3. MARCHISIO ROBERTO  (RSPP ESTERNO) 
           Cognome e nome 

4. RE ALBERTO (RLS) 
           Cognome e nome 

5. TERUZZI CARLO (Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative); 
           Cognome e nome 
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Il presente comitato avrà il compito di agevolare l’impresa ISTITU ANTONIO ROSMINI nell’adozione di 

protocolli di sicurezza anti-contagio descritti nel documento “PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 
PER IL CONTENIMENTO DELLA  DIFFUSIONE DEL COVID – 19  PROCEDURE E COMPORTAMENTI 
ADOTTATI DALL’AZIENDA” e di permettere la prosecuzione delle attività produttive. 

I componenti del Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione ed 
informazione sanitaria   

                            (firme) 

Il datore di lavoro   _____________________________________________________ 

  
Gli altri componenti                                 

        

     _____________________________________________________ 

      

_____________________________________________________ 

     

_____________________________________________________ 

     

________________! ________________ 

Luogo e Data Domodossola, 8/06/2020


