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     ASL n° 7 Carbonia 

 

                                                                                            Deliberazione n°             1146/C 
 

adottata dal Commissario in data   06/09/2010 

 

OGGETTO:  artt. 39-42 Decreto Legislativo 09.04.2008 n .81  medico competente. Conferimento incarico al dott. 
Roberto Ciocci  Azienda Ospedaliera G. Brotzu. 

 

 

RICHIAMATA  la delibera del Direttore Generale n° 435 del 26.03.2006 con la quale si affidava 
l’incarico di medico competente al Dott. Salvatore Bove, dipendente dell’Azienda. 

PRESO ATTO  che il Dott. Salvatore Bove con lettera del 15 aprile 2010 ha rassegnato le dimissioni 
dall’incarico di medico competente. 

ATTESO  che si deve obbligatoriamente provvedere alla nomina del medico competente in 
ossequio alle vigenti disposizioni in materia con espresso riferimento al decreto 
Legislativo 09.04.2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro “ , pubblicato nella 
Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 101, S.O. 

ACCERTATO  che ai sensi dell’articolo 39 del citato Decreto Legislativo il medico competente svolge 
la propria opera in qualità di  
a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, 

convenzionata con l'imprenditore;  
b) libero professionista;  
c) dipendente del datore di lavoro. 

VISTO    l’ art. 38 “ Titoli e requisiti del medico competente “ che testualmente dispone: 
1.  Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei 
seguenti titoli o requisiti: 
a)  specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e 
psicotecnica;  
b)  docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e 
psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene 
del lavoro o in clinica del lavoro;  
c)  autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;  
d)  specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;  
d-bis)  con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa 
l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di 
attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.  
2.  I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a 
frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del 
Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro, della 
salute e delle politiche sociali. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data 
di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o 
dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni 
anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere  
le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del 
datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attività.  
3.  Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario 
partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto 
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire 
dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto 
legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella  
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misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina «medicina del lavoro e 
sicurezza degli ambienti di lavoro». 
4.  I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti 
nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e 
delle politiche sociali. 

RITENUTO  più opportuno provvedere alla nomina del medico competente ai sensi dell’articolo 39 
lettera A)  conferendo l’incarico ad un medico dipendente di struttura pubblica con 
specifica competenza ed esperienza. 

ATTESO  che con nota del 12 luglio 2010 è stata inoltrata formale richiesta di nulla osta 
all’Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari, ai sensi dell’articolo 53 del D.Lgs 
165/2001, al fine di conferire l’incarico al Dott. Roberto Ciocci, dipendente della 
stessa, in possesso dei prescritti requisiti di legge. 

ACQUISITA la disponibilità del dott. Ciocci ad assumere l’incarico di che trattasi alle condizioni di 
cui allo schema di convenzione che si allega al presente atto per la formale 
approvazione.  

IL COMMISSARIO 

 

SENTITI  i pareri favorevoli del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario; 

 

D E L I B E R A 

Per i motivi in premessa 

 
- di conferire l’incarico di medico competente, ai sensi dell’articolo 39 lettera A) del D.Lgs 81/2008, al Dott. 

Roberto Ciocci, dipendente dell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari. 
 
- di dare atto che il Dott. Ciocci è in possesso dei prescritti requisiti previsti dall’articolo 38 del D.Lgs 

81/2008, così come rilevabile dall’allegato curriculum e dall’elenco pubblicato nell’albo istituto con D.M. 4 
marzo 2009. 

 
- Di determinare in mesi tre la durata del presente incarico prevedendo un compenso mensile, lordo 

onnicomprensivo, di € 1666,58. 
 
- Di movimentare di € 4999,74 sul codice economico 0502040103 “ acquisti di convenzioni sanitarie” del 

piano dei conti e sul codice 10120103 “ medico competente “ piano dei centri di rilevazione.  
  

 
Il  Commissario 

Dott. Maurizio Calamida 
 

__________________________ 
   

   

   

Il Direttore Amministrativo            Il Direttore Sanitario  
   Dott. Giuseppe Serra                     Dott. Antonio Farci 
 
_____________________          _____________________ 
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Resp. Serv.Proponente 

_____________________ 
   

   

   

   

Il Responsabile del Servizio Affari Generali 
 

attesta che la deliberazione 
 

n._______del____________ 
 

è stata pubblicata 
 

nell’albo pretorio dell’Azienda USL n.7 
 

a partire dal __________al__________ 
 

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi 
 

è stata posta a disposizione per la consultazione. 
 
 

Servizio Affari Generali 
 
 
 

__________________________ 
 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

DESTINATARI: 
Affari generali e legali  
Servizio personale 
Servizio bilancio   
 

 

 

 

 
 


