
 

   

 

 

SSeerrvviizziioo  SSaanniittaarriioo  --  RREEGGIIOONNEE  SSAARRDDEEGGNNAA  

  
 

Dipartimento di Prevenzione 
Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro  - S.Pre.S.A.L. 

 
Prot.PG/2016/        Oristano lì ………………………… 

 

Spett.le  xxxxxxxxxxx 

         Via………. n° 22 

                                  cap  citta 

 

                                                

OGGETTO: verbale di prescrizione ai sensi del D.Lgs 758/94 per 

contravvenzione a norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro. 

 

I sottoscritti Tecnici della Prevenzione/medici con qualifica di UPG  Dott……………., 

in servizio presso il Dipartimento di Prevenzione-Servizio Prevenzione Sicurezza 

Ambienti di Lavoro dell'Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano, a seguito di 

interventi per compiti istituzionali  presso l’impresa ………………. con sede legale a 

………………. in via/loc.tà…………, hanno effettuato le indagini del caso   

riscontrando la seguente violazione alle norme di igiene e sicurezza nei luoghi di 

lavoro: 

 del reato di cui all'art. ……………..D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i, 

sanzionato dall’art. ……..comma…….. lett………. – per non avere 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Individuato quale contravventore alle suddette inosservanze il sig. ………. nato a 

……………………il ……………………….. e ivi residente in via ………………. n. …………………, 

in qualità di datore di lavoro dell’impresa …………………………con sede legale a 

…………………………….. in via/loc.tà …………………….., i sottoscritti PRESCRIVONO, ai 

sensi dell’art. 20 del D.Lgs 19.12.1994 n° 758, l’eliminazione immediata della 

inosservanza riscontrata ed ogni altra eventuale irregolarità sussistente 

nell’attività, entro il termine di giorni ……..  (………..) per l’art. summenzionato, 

dalla data di ricezione del presente verbale. 



 

   

 

Il contravventore sarà ammesso al pagamento in sede amministrativa ai sensi 

dell’art. 21 del D.Lgs 758/94, della somma pari a un quarto del massimo 

dell’ammenda stabilita, qualora adempia alla presente prescrizione nei tempi in 

essa contenuta. 

Copia della presente prescrizione sarà trasmessa all’Autorità Giudiziaria ai sensi 

dell’art. 20 comma 4 D.Lgs 758/94 e art. 347 CPP. 

      

 
Gli UPG TdP/Medici 
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Si trasmette in allegato la relazione redatta dai competenti funzionari del Servizio 

Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro dell’Azienda USL n° 5 di Oristano. 

 

 

         Il Direttore del Servizio 

       Dott.ssa Maria Bruna Piras 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 


