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Numero: 1574/AV2 

Data: 12/11/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1574/AV2 DEL 12/11/2018  
      

Oggetto: Dlgs. 81/2008 e ss.mm.i.i – Determina DAV2 n.142/2016 -  Convenzione per 
attività di MEDICO DEL LAVORO -  COMPETENTE in favore della IGIMED S.R.L.  sede 
legale nella Repubblica di San Marino. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 

necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato. 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

adottare il presente atto. 

 

VISTE la DGRM n. 1221 del 17/09/2018 ad oggetto: “art 10, comma 3 L.R. n.13/2003. Nomina dei 

Direttori di Area Vasta dell’Asur Marche” e la determina n.562/ASURDG del 25/09/2018 ad oggetto: 

”DGRM n.1221 del 17/09/2018 – Nomine dei Direttori di Area Vasta”; 

 

VISTA la determina del Direttore di Area Vasta 2 Fabriano n.1370/AV2 del 25/09/2018 ad oggetto: 

“Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2. Presa d’atto nomina 

con DGRM n.1221 del 17/09/2018 e determina n.562/ASURDG del 25/09/2018”; 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente Responsabile della U.O.S. “Supporto all’area Contabilità Bilancio e 

Finanza” e del Dirigente Responsabile della U.O.C. “Supporto all’area Controllo di Gestione” in 

riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

2. Di accogliere la richiesta avanzata dalla società IGIMED S.R.L. con sede legale in Serravalle, 

Repubblica di San Marino, volta all’acquisizione di  una consulenza per attività inerenti le 

funzioni di Medico  del Lavoro – Medico Competente, per le quali è stato designato il dott. 

Massimiliano Cannas, dirigente medico di Medicina del Lavoro, dipendente a tempo 

indeterminato e con rapporto di lavoro esclusivo del Dipartimento di Prevenzione dell’AV2,  

prestazioni da eseguirsi in favore della società sanmarinese  in ottemperanza a quanto disposto 
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dal D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, integrato e modificato dal D.Lgs 3 agosto 2009, n. 106,  dal 

CCNL 8/06/2000 area Medica e Veterinaria, art. 58, commi 9 e 10, dall’art.5, commi 7 e 8 della 

DGRM 106/2015 e, dall’art.8 della determina DAV2 n.142/2016; 

3. di dare atto che la precitata convenzione ha una validità di mesi 12 (dodici), ed è rinnovabile al 

perdurare delle condizioni che la legittimano; 

4. Di stipulare, per la disciplina dei rapporti tra le parti, apposita convenzione alle condizioni 

contenute nel testo dello schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale 

(Allegato1). 

5. Di autorizzare, per gli effetti,  il Dr. Massimiliano Cannas,  Dirigente Medico dipendente di 

questa Area Vasta 2, con rapporto di lavoro esclusivo e in possesso dei requisiti prescritti dalla 

normativa vigente, allo svolgimento, in regime di consulenza normata dall’art.58, commi 9 e 10 

del CCNL 8/06/2000 area Medica e Veterinaria,  al di fuori del normale orario di servizio, delle 

sopra indicate funzioni di Medico del Lavoro – Medico  Competente a favore della Società  

richiedente di cui al punto 2.; 

6. di dare atto che alla corresponsione dei compensi nella misura del 95% in favore del consulente 

sopra designato, si procederà, con cadenza semestrale, solo a seguito di accredito da parte del 

committente e previa emissione di regolare fattura da parte di questa Area Vasta, esaminati i 

resoconti periodici in merito alle prestazioni svolte ed agli orari dedicati, a cura del 

committente, con cadenza mensile. 

7. Di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri a carico del 

bilancio ASUR, sezionale AV2; 

8. Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a  norma dell’art. 28 

della L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 L.R. 36/2013. 

9. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 
 
     IL DIRETTORE AREA VASTA 2 
           Ing. Maurizio Bevilacqua 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

U.O.C “SUPPORTO ALL’AREA CONTROLLO DI GESTIONE” E U.O.S. “SUPPORTO ALL’AREA 

CONTABILITÀ BILANCIO E FINANZA” 

 

Le sottoscritte, vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, attestano che il 

presente atto non comporta oneri  aggiuntivi a carico del Bilancio Asur, sezionale AV2. 

 

            Il Dirigente Responsabile                   Il Dirigente Responsabile  

U.O.C “Supporto all’Area Controllo di Gestione”        U.O.S. “Supporto all’Area Contabilità Bilancio e Finanza” 

                (Dott.ssa M.Letizia Paris)               (Dott.ssa Antonella Casaccia) 
 

 

 

La presente determina consta di n.  13  pagine di cui n. 5 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. SUPPORTO AMMINISTRATIVO RISCHIO CLINICO – SPERIMENTAZIONI - LIBERA PROFESSIONE 

E RECUPERO CREDITI SANITARI 

 
 Normativa di riferimento 

 

 Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 s.m.i.; 

 C.C.N.L. 8 Giugno 2000 della dirigenza medica e veterinaria  

 D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. avente ad oggetto: “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 

123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”  

 Nota protocollo 37/0022088/MA007A001del 31/12/2014 della Commissione per gli Interpelli- Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali 

 D.G.R.M. 106 del 23/2/2015 avente ad oggetto: Legge n.120/2007 art. 1, comma 4,5 e 6; L.R. n. 13/2003 art. 

3, comma 2, lett. a) – Approvazione linee d’indirizzo agli enti del SSR e in masteria di libera professione 

intramuraria del personale della dirigenza medica e veterinaria e sanitaria e per l’adozione dei piani 

aziendali dei volumi di attività istituzionale e di attività libera professione intramuraria. Revoca deliberazioni 

n. 1812/2000 e n. 972/2008.” 

 Determina ASUR D.G. n. 430 del 16/6/2015  recante il regolamento aziendale per l’esercizio dell’attività 

libero professionale  intramuraria 

 Determina Direzione AV2 n. 142 del 02/02/2016 recante il regolamento di Area Vasta 2 per l’esercizio 

dell’attività libero professionale intramuraria. 

 DGRM n.446 del 9/05/2016 recante l’Accordo di collaborazione tra la Regione Marche e il Governo della 

Repubblica di San Marino in campo sanitario e socio sanitario. 

 

 

 Motivazioni: 

Con nota R.R.  acquisita agli atti, con protocollo n. 0202995 del 27/12/2017,  l’Amministratore 

Unico della società IGIMED S.R.L. con sede operativa e legale a Serravalle, in  Strada Bulumina 

n.6,  Repubblica di San Marino, nella persona della  Sig.ra Daniela Luconi, ha richiesto a questa 

ASUR/AV2 la stipula di apposita convenzione, avente ad oggetto lo svolgimento di prestazioni 

inerenti gli adempimenti di  Medico del Lavoro - Medico Competente, da parte del  Dr. 

Massimiliano Cannas, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in tale stato estero per le 

funzioni  di Medico del Lavoro e di Sorveglianza Sanitaria ( legge  n.31/1998 e Decreto n.68/1998 

entrambi della RSM)  



 

 
 

 

Impronta documento: 2C068B6BD54073517177AB4B672EC0CBCB72EFA3 

(Rif. documento cartaceo AE5301C1FA44AFB88D49DDCF6EED89782EB6B578, 539/01/5A2DIPAMM_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

5 

Numero: 1574/AV2 

Data: 12/11/2018 

Il succitato Dirigente Medico dipendente dell’Area Vasta 2, con rapporto di lavoro esclusivo, risulta  

in possesso dei  titoli e requisiti prescritti dalla normativa vigente, per esercitare le funzioni predette, 

non rilevando in tal caso, l’incompatibilità sancita dalla legge italiana,  ex art. 39, comma 3, del dlgs. 

81/2008, per il  dipendente di una struttura pubblica, assegnato ad uffici che svolgono attività di 

vigilanza, a svolgere  sul territorio nazionale, le attività di medico competente, atteso che nella 

fattispecie, le prestazioni dovranno essere  eseguite in uno Stato Estero, quale appunto la Repubblica 

di San Marino.  

Ciò premesso, questa amministrazione ha inoltrato  in proposito specifico quesito al competente 

ufficio della Regione Marche (nota prot.  n.68889 del 3/05/2018), cui è seguito riscontro con nota 

del  servizio regionale acquisita al prot. n.108160 del 11/07/2018. In sintesi, nella citata nota 

regionale  di risposta  si concorda sulla possibilità di attivare la consulenza con rapporto 

convenzionale, come previsto dall’art.58 commi 9 e 10 del CCNL 8/06/2000 area medica e 

Veterinaria e dalla DGRM 106/2015 (art.5, commi 7 e 8), nel rispetto dei principi della fungibilità e 

della rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni richieste. 

 Nella stessa si cita inoltre un accordo di collaborazione intervenuto  tra la Regione Marche   ed il 

governo della Repubblica di San Marino (recepito con DGRM n.446 del 9/05/2016), finalizzato a 

promuovere e favorire il reciproco svolgimento di prestazioni  tipo sanitario e socio – sanitario. 

Questa Unità Operativa ha inoltre interpellato formalmente il Direttore del Dipartimento di 

Prevenzione ed il direttore della UOC di assegnazione del dipendente, perché esprimessero parere in 

merito e con richiesta di esplorare tra il personale medico assegnato, la eventuale disponibilità per 

l’incarico di consulenza di che trattasi anche di altri dirigenti medici in modo da garantire, di norma, 

la rotazione e la fungibilità. 

A seguito di ciò, è stato accertato che il dott. Massimiliano Cannas, in possesso di tioli e requisiti di 

legge per esercitare la funzione di Medico Competente, è altresì l’unico medico in possesso del 

requisito specifico (a valere quale “conditio sine qua non”) dato dall’iscrizione all’elenco pubblico 

dei Medici del Lavoro abilitati all’esercizio nel territorio dello Stato della Repubblica di San Marino. 

Pertanto i direttori interpellati, hanno espresso parere favorevole all’accoglimento della richiesta 

della società Sanmarinese di consulenza da parte del dott. Massimiliano Cannas. 
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 Valutata la sussistenza dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della 

fattispecie concreta, con riferimento ai dettati contrattuali, di Legge e Regolamenti riportati nella 

normativa esposta in premessa, considerato che il dipendente dott. Massimiliano Cannas  

 ha dichiarato di esonerare l’Azienda da ogni responsabilità diretta o indiretta, civile o penale, 

conseguente  all’utilizzo del mezzo proprio, nell’esercizio di tutte l’attività svolte in regime di 

convenzione tra l’AV2  e la società IGIMED S.R.L. (nota prot.  0163763 del 24/10/2018). 

Per quanto sopra esposto, sussistono gli elementi e requisiti di fatto e di diritto per  procedere alla 

stipula della convenzione, di cui si riepilogano  in sintesi le principale clausole: 

A) OGGETTO: 

Prestazioni inerenti gli adempimenti connessi alla funzione di  Medico del Lavoro -Medico 

Competente, ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008, integrato e modificato dal D.Lgs 3 agosto 2009, 

n. 106  

B) DURATA 

Mesi 12 (dodici) a decorrere dal 1/11/2018 al 31/10/2019  

C) CONDIZIONI ECONOMICHE per ciascun intervento/prestazione 

 Visita  e relativi accertamenti           € 26,00  

 Sopralluogo aziendale (aziende con n. dipendenti > 11) € 45,00; 

 Sopralluogo aziendale e riunione periodica (effettuati nello stesso giorno per aziende con 

n.dipendenti < 11)     € 45,00 

D) MODALITÀ DI FATTURAZIONE 

 Periodica semestrale 

 

La presente determina non comporta impegno di spesa  carco del Bilancio Asur, sezionale AV2. 

 

 Esito dell’istruttoria:  

per quanto sopra evidenziato si sottopone al Direttore di AV2 la seguente proposta: 
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1. Di accogliere la richiesta avanzata dalla società IGIMED S.R.L. con sede legale in Serravalle, 

Repubblica di San Marino, volta all’acquisizione di  una consulenza per attività inerenti le 

funzioni di Medico  del Lavoro – Medico Competente, per le quali è stato designato il dott. 

Massimiliano Cannas, dirigente medico di Medicina del Lavoro, dipendente a tempo 

indeterminato e con rapporto di lavoro esclusivo del Dipartimento di Prevenzione dell’AV2,  

prestazioni da eseguirsi in favore della società sanmarinese  in ottemperanza a quanto disposto 

dal D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, integrato e modificato dal D.Lgs 3 agosto 2009, n. 106,  dal 

CCNL 8/06/2000 area Medica e Veterinaria, art. 58, commi 9 e 10, dall’art.5, commi 7 e 8 della 

DGRM 106/2015 e, dall’art.8 della determina DAV2 n.142/2016; 

2. di dare atto che la precitata convenzione ha una validità di mesi 12 (dodici), ed è rinnovabile al 

perdurare delle condizioni che la legittimano; 

3. Di stipulare, per la disciplina dei rapporti tra le parti, apposita convenzione alle condizioni 

contenute nel testo dello schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale 

(Allegato1). 

4. Di autorizzare, per gli effetti,  il Dr. Massimiliano Cannas,  Dirigente Medico dipendente di 

questa Area Vasta 2, con rapporto di lavoro esclusivo e in possesso dei requisiti prescritti dalla 

normativa vigente, allo svolgimento, in regime di consulenza normata dall’art.58, commi 9 e 10 

del CCNL 8/06/2000 area Medica e Veterinaria,  al di fuori del normale orario di servizio, delle 

sopra indicate funzioni di Medico del Lavoro – Medico  Competente a favore della Società  

richiedente di cui al punto 2.; 

5. di dare atto che alla corresponsione dei compensi nella misura del 95% in favore del consulente 

sopra designato, si procederà, con cadenza semestrale, solo a seguito di accredito da parte del 

committente e previa emissione di regolare fattura da parte di questa Area Vasta, esaminati i 

resoconti periodici in merito alle prestazioni svolte ed agli orari dedicati, a cura del 

committente, con cadenza mensile. 

6. Di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri a carico del 

bilancio ASUR, sezionale AV2; 

7. Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a  norma dell’art. 28 

della L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 L.R. 36/2013. 
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8. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i.. 

 

 

Il responsabile del procedimento 

E Dirigente resp.le  UOS Supporto Amministrativo  

Accreditamenti e Controllo ALPI 

(Dott.ssa Marinella Cardinaletti) 

 

                                                                                                      Il Dirigente Responsabile 

                                                                                             U.O.C. Supporto Amministrativo 

Rischio Clinico – Sperimentazioni - 

Libera Professione e Recupero Crediti Sanitari 

             (Dr.sa Lorella Pietrella) 

 

 
- ALLEGATI - 

Allegato n.1: convenzione  


