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Numero: 190/AV2 

Data: 06/02/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 190/AV2 DEL 06/02/2018  
      

Oggetto: Dlgs. 81/2008 e ss.mm.i.i – Determina DAV2 N.142/2016 -  Convenzione per 
attività di MEDICO COMPETENTE  a favore della Sicur.Med. srl sede legale in Jesi via 
dell’Asilo, 6 - STIPULA 

 
 

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. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area 

Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad 

oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina 

DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore 

dell’Area Vasta 2”. 

 

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 Ditta Sicur.Med Srl di Jesi, Via dell’Asilo, n. 6, volta 

all’acquisizione di attività inerente gli adempimenti connessi alla funzione di Medico 

Competente, eseguite dal Dr. Gianfranco Sacchi, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs 9 

aprile 2008, n. 81, integrato e modificato dal D.Lgs 3 agosto 2009, n. 106, a favore della Ditta 

medesima; 

3. di dare atto che la precitata convenzione ha una validità di mesi 24 (ventiquattro); 
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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 il Dr. Gianfranco Sacchi, Dirigente Medico dipendente di questa Area Vasta 2, 

titolare dell’incarico di responsabilità della U.O.S.D. “Medico Competente”, in STAFF alla 

Direzione di AV2, con rapporto di lavoro esclusivo e in possesso dei requisiti prescritti dalla 

normativa vigente, allo svolgimento in regime di libera professione e al di fuori del normale 

orario di servizio, delle sopra rappresentate funzioni di Medico Competente a favore della Ditta 

richiedente di cui al punto 2.; 

6. di dare atto che la stipula viene disposta alle condizioni economiche di seguito riepilogate: 

A) CONDIZIONI ECONOMICHE 

 Visita Medica           € 25,00 cad. 

B) MODALITÀ DI FATTURAZIONE 

 Su base annuale. 

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

bilancio 

8. di stabilire che si provvederà alla ripartizione della tariffa inoltrata in conformità alle 

disposizioni normative, contrattuali e regolamentari vigenti; 

9. 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. 

10. 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 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Impronta documento: 9914972526FFBA853B15CD4F127D48B234A0850C 

(Rif. documento cartaceo 27093BB14ACAEDAAC0365C36A3121965D51B6A4F, 1/02/5A2OSP_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 190/AV2 

Data: 06/02/2018 

 
 
 

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 a carico del Budget. 

            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. 11 pagine di cui n. 4 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  

 Legge 3 agosto 2007 n.120  s.m.i. avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di attività libero – 

professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria” modificata con D.L. 13/09/2012, n. 158, 

convertito con modificazioni della Legge 8/11/2012, n. 189; 

 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 

 Determina Direzione AV2 n. 1466 del 17/11/2015 

 Determina Direzione AV2 n. 142 del 02/02/2016 

 

 

 Motivazioni: 

 

Con nota acquisita agli atti, con protocollo n. 0200958 del 20/12/2017, la Sig.ra Selene Maria Fulvi, 

in qualità di Legale Rappresentante della Ditta Sicur.Med. s.r.l. con sede legale in Jesi (AN) via 

dell’Asilo n. 6, ha richiesto a questa ASUR/AV2 la stipula di apposita convenzione, avente ad 

oggetto lo svolgimento di prestazioni inerenti gli adempimenti del Medico Competente, Dr. Sacchi 

Gianfranco, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e smi. 

Il succitato Dirigente Medico dipendente dell’Area Vasta 2, titolare dell’incarico di responsabilità 

della  U.O.S.D. “Medico Competente” in STAFF alla Direzione di AV2, con rapporto di lavoro 
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esclusivo, risultando  in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, può espletare 

l’attività libero professionale nelle tipologie definite dall’art. 15 quinques del DLg. 502/92 e dal 

CC.NN.LL. 8/6/200 art. 55, per la fattispecie interessata. 

Inoltre, 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, si fa presente che il Dr. Gianfranco Sacchi, in qualità di Medico 

Competente dell’AV2, già in possesso di personale polizza assicurativa, 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 ditte/enti 

richiedenti le prestazioni di che trattasi. (nota prot. ID 1510397 del 12/01/2018). 

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

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

A) OGGETTO: 

Prestazioni inerenti gli adempimenti connessi alla funzione di Medico Competente, ai sensi del 

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

B) DURATA 

Mesi 24 (ventiquattro) a decorrere dal 1/1/2017 al 31/12/2018  

C) CONDIZIONI ECONOMICHE 

 Visita Medica           € 25,00 cad. 

 Eventuali spese viaggio (rimborso kilometrico secondo tariffa ACI) 

D) MODALITÀ DI FATTURAZIONE 

 Su base annuale. 

 

Al fine della ripartizione della tariffa introitata, la medesima verrà registrata in conformità alle 

disposizioni normative, contrattuali e regolamenti vigenti   

 

La presente determina non comporta impegno di spesa. 

 

 Esito dell’istruttoria:  
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1. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

2. Di accogliere la richiesta avanzata dalla Ditta Sicur.Med Srl di Jesi, Via dell’Asilo, n. 6, volta 

all’acquisizione di attività inerente gli adempimenti connessi alla funzione di Medico 

Competente, eseguite dal Dr. Gianfranco Sacchi in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs 9 

aprile 2008, n. 81, integrato e modificato dal D.Lgs 3 agosto 2009, n. 106, a favore della Ditta 

medesima; 

3. Di dare atto che la precitata convenzione ha una validità di mesi 24 (ventiquattro); 

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 il Dr. Gianfranco Sacchi, Dirigente Medico dipendente di questa Area Vasta 2, 

titolare dell’incarico di responsabilità della U.O.S.D. “Medico Competente”,  in STAFF alla 

Direzione di AV2, con rapporto di lavoro esclusivo ed in possesso dei requisiti prescritti dalla 

normativa vigente, allo svolgimento in regime di libera professione e al di fuori del normale 

orario di servizio, delle sopra rappresentate funzioni di Medico Competente a favore della Ditta 

richiedente di cui al punto 2.; 

6. di dare atto che la stipula viene disposta alle medesime condizioni economiche contenute 

nell’attuale convenzione e di seguito riepilogate: 

A) CONDIZIONI ECONOMICHE 

 Visita Medica           € 25,00 cad. 

B) MODALITÀ DI FATTURAZIONE 

 Su base annuale. 

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

bilancio 

8. Di stabilire che si provvederà alla ripartizione della tariffa inoltrata in conformità alle 

disposizioni normative, contrattuali e regolamentari vigenti; 

9. 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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10. 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 

(Dott.ssa Laura Santoni) 

 

                                                                                                      Il Dirigente Responsabile 

                                                                                             U.O.C. Supporto Amministrativo 

Rischio Clinico – Sperimentazioni - 

Libera Professione e Recupero Crediti Sanitari 

             (Dr. Gabriele Colombo) 

 

 
- ALLEGATI - 

Allegato n.1: convenzione  


