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Roma, 15/10/2018 

 

   ALL’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO Sig. FABIO MEROLLA 

 
OGGETTO: delega alla compilazione e trasmissione all’INAIL dei documenti riferiti agli   

infortuni sul lavoro. 
 

 
 

La sottoscritta Rosanna Sapia, nata a Roma il 18/05/1978, C.F. SPARNN78E58H501A, 

dirigente scolastico dell’IC “VIA LATINA 303”, con riferimento agli adempimenti relativi alla 

COMUNICAZIONE DI INFORTUNIO (combinato disposto art. 3, art. 18, comma 1, lettera r, e 

art. 21 d.lgs. n. 81/2008) e alla DENUNCIA DI INFORTUNIO (art. 53, d.p.r. 30/06/1965 

n.1124 - art.18,comma 1,lettera r, d.lgs.09/04/2008 n.81), 
 
 

DELEGA 
 
 

l’Assistente Amministrativo Sig. FABIO MEROLLA  nato a NOCERA INFERIORE (SA) il 

05/07/1977  C.F MRLFBA77L05F912N alla compilazione e trasmissione all’INAIL degli atti 

citati in premessa, riferiti agli infortuni occorsi agli alunni della Scuola Primaria e, in  caso di 

assenza del Sig. RICCARDO MONTELLA  per gli alunni della Scuola Primaria e della Sig.ra 

DI VIRGILIO ROSSANA per gli alunni della Scuola Secondaria di I Grado, nell’anno  

scolastico 2018/2019.

L’Assistente Amministrativo FABIO MEROLLA  è delegato a compilare e trasmettere 
all’INAIL: 

 
 la comunicazione  di  infortunio  (per  gli  infortuni  che  comportino  un’assenza  dal  

lavoro  di almeno un  giorno,  escluso quello dell’evento) entro 48 ore  dalla 
ricezione  del certificato medico; 

la denuncia di infortunio (per gli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza   

dal lavoro superiore a tre giorni) entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico. 

Sarà cura dell’Assistente Amministrativo sottoporre alla firma del Dirigente il 

documento in tempo utile per l’invio all’INAIL, al fine di non incorrere in sanzioni 
amministrative. 

 

                                                                                                             IL DIRIGENTE 
                                                                                                              Rosanna Sapia 

                                                                                                                                                    firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3 c.2 D.Lgs 39/93 

mailto:rmic8cv00v@istruzione.it
mailto:rmic8cv00v@pec.istruzione.it
http://www.ic-vialatina303.it/
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Roma, 15/10/2018 

 

 

ALL’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO Sig.ra DI VIRGILIO ROSSANA 

 
 OGGETTO: delega alla compilazione e trasmissione all’INAIL dei documenti riferiti agli    

infortuni sul lavoro. 
 

 
 

La sottoscritta Rosanna Sapia, nata a Roma il 18/05/1978, C.F. SPARNN78E58H501A, 

dirigente scolastico dell’IC “VIA LATINA 303”, con riferimento agli adempimenti relativi alla 

COMUNICAZIONE DI INFORTUNIO (combinato disposto art. 3, art. 18, comma 1, lettera r, e 

art. 21 d.lgs. n. 81/2008) e alla DENUNCIA DI INFORTUNIO (art. 53, d.p.r. 30/06/1965 

n.1124 - art.18,comma 1,lettera r, d.lgs.09/04/2008 n.81), 
 
 

DELEGA 
 
 

l’Assistente Amministrativo Sig.ra DI VIRGILIO ROSSANA  nata Roma il 05/06/1961 il  C.F 

DVRRSN61H45H501S alla compilazione e trasmissione all’INAIL degli atti citati in 

premessa, riferiti agli infortuni occorsi agli alunni della Scuola Secondaria di I Grado e in caso 

di assenza dei Sigg.ri RICCARDO MONTELLA e FABIO MEROLLA degli alunni della Scuola 

Primaria,  nell’anno scolastico 2018/2019. 

L’Assistente Amministrativo DI VIRGILIO ROSSANA  è delegata a compilare e trasmettere 
all’INAIL: 

 
 la comunicazione  di  infortunio  (per  gli  infortuni  che  comportino  un’assenza  dal  

lavoro  di almeno un  giorno,  escluso quello dell’evento) entro 48 ore  dalla 
ricezione  del certificato medico; 

la denuncia di infortunio (per gli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal 

lavoro superiore a tre giorni) entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico. 

Sarà cura dell’Assistente Amministrativo sottoporre alla firma del Dirigente il  

documento in tempo utile per l’invio all’INAIL, al fine di non incorrere in sanzioni 
amministrative. 

 
 

                                                                                                             IL DIRIGENTE 
                                                                                                              Rosanna Sapia 

                                                                                                                                                    firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3 c.2 D.Lgs 39/93 
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Roma, 15/10/2018 

 

ALL’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO Sig. RICCARDO MONTELLA 

 
OGGETTO: delega alla compilazione e trasmissione all’INAIL dei documenti riferiti agli  

infortuni sul lavoro. 
 

 
 

La sottoscritta Rosanna Sapia, nata a Roma il 18/05/1978, C.F. SPARNN78E58H501A, 

dirigente scolastico dell’IC “VIA LATINA 303”, con riferimento agli adempimenti relativi alla 

COMUNICAZIONE DI INFORTUNIO (combinato disposto art. 3, art. 18, comma 1, lettera r, e 

art. 21 d.lgs. n. 81/2008) e alla DENUNCIA DI INFORTUNIO (art. 53, d.p.r. 30/06/1965 

n.1124 - art.18,comma 1,lettera r, d.lgs.09/04/2008 n.81), 
 
 

DELEGA 
 
 

l’Assistente Amministrativo Sig. RICCARDO MONTELLA nato a Roma il 10/08/1973 C.F 

MNTRCR73M10H501O alla compilazione e trasmissione all’INAIL degli atti citati in 

premessa, riferiti agli infortuni occorsi agli alunni della Scuola Primaria e, in caso di assenza 

del Sig. MEROLLA FABIO per la Scuola Primaria e della Sig.ra DI VIRGILIO ROSSANA per 

la Scuola Secondaria di I Grado, nell’anno scolastico 2018/2019. 

L’Assistente Amministrativo RICCARDO MONTELLA  è delegato a compilare e trasmettere 
all’INAIL: 

 
 la comunicazione  di  infortunio  (per  gli  infortuni  che  comportino  un’assenza  dal  

lavoro  di almeno un  giorno,  escluso quello dell’evento) entro 48 ore  dalla 
ricezione  del certificato medico; 

 la denuncia di infortunio (per gli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza 

dal lavoro superiore a tre giorni) entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico. 

 Sarà cura dell’Assistente Amministrativo sottoporre alla firma del Dirigente il 

documento in tempo utile per l’invio all’INAIL, al fine di non incorrere in sanzioni 
amministrative. 

 

                                                                                                             IL DIRIGENTE 
                                                                                                              Rosanna Sapia 

                                                                                                                                                    firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                ai sensi dell’art. 3 c.2 D.Lgs 39/93 
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