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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
ZONA TERRITORIALE 3- FANO

N.
485/ZT3DZONA
DEL
29/09/2011







Oggetto: Attribuzione incarico professionale al Dott. Comai Marcello, in funzione di Medico Autorizzato al controllo del rischio da radiazioni ionizzanti del personale dipendente dalla ZT3 di Fano, ai sensi del D. Lgs. 230/1995.


IL DIRETTORE DELLA
 ZONA TERRITORIALE 3- FANO

- . - . -

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;

VISTA l’attestazione del Dirigente della S.C. Ragioneria/Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -


Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone:

	di affidare al Dott. Comai Marcello, Direttore del Dipartimento di Prevenzione presso la ZT5 di Jesi, l’incarico professionale di Medico Autorizzato per garantire la sorveglianza Medica in presenza di rischio da radiazioni ionizzanti presso questa Zona, ai sensi del D. Lgs. n. 230 del 17 marzo 1995 e ss.mm.ii., per un impegno relativo all’anno 2011 non superiore a n. 30 ore da retribuire con il compenso massimo previsto per le prestazioni aggiuntive (60 euro/ora), così come disposto dalla Determina del Direttore Generale ASUR n. 400 del 09/06/2006;

di attribuire al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione la funzione certificatoria della attività del dott. Marcello Comai, al fine della corresponsione del compenso come sopra determinato;
	Di dare atto che la spesa complessiva presunta, pari a €. 1.800,00, trova copertura economica nel budget del 2011 con Autorizzazione n. 189 sub 12 del 2011, al conto n. 0505130103 “Acquisti di convenzioni sanitarie” solo ai fini della Contabilità Analitica, nonché imputata al centro di costo n. 0399160, evidenziando che i rapporti economici tra le due Zone (ZT3 e ZT5) sono regolati secondo le modalità previste dalla determina ASUR/DG n. 400/2006;
	di precisare che il presente atto riveste il carattere dell’urgenza e dell’indifferibilità in relazione agli adempimenti obbligatori concernenti la sorveglianza medica; 
Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.
	Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’ASUR a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i;
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i. per le motivazioni riportate nel documento istruttorio.


DOTT.  GIANCARLO MORONI























- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O.C. Affari Generali)

Normativa Statale
L. 241/90
L. 15/05
D. Lgs. 502/92 e s.m.i.;
	D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 230;
-	

Normativa Regionale
L.R. n.26/96 e successive modificazioni e integrazioni;
D.G.R.M. n. 1640 del 17/07/2001;
	L.R. n. 13/03 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e successive modificazioni e integrazioni;

Provvedimenti:
	Direttiva ASUR n. 28 del 03/02/2009;
	Det. n.763/ASURDG del 02/09/2011: “D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008 e s.m.i. Atto ricognitivo del personale a vario titolo facente parte del sistema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.” 


 Motivazioni

In adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 230/95 e s.m.i. "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti."- Capo VIII – Protezione sanitaria dei lavoratori - art.61 –obblighi del datore di lavoro in attività che comporta l’uso di radiazioni ionizzanti, da cui deriva tra l’altro l’obbligo della sorveglianza medica dei lavoratori esposti. 
Preso atto che in presenza di zone controllate di cui all’art.82 è obbligatoria la nomina del Medico Autorizzato, per la sorveglianza medica dei lavoratori radioesposti di categoria A, ai sensi dell’art.83 del D.Lgs. 230/95 e ss.mm.ii. e che tale nomina risulta indifferibile, e senza soluzione di continuità; 
Dovendo provvedere a quanto sopra indicato, la Direzione della Zona n. 3 di Fano, ha richiesto con ricognizione ASUR (interna ed esterna) la disponibilità del personale dipendente, con qualifica di Medico Autorizzato, in possesso dei requisiti di cui all’art. 88 D.Lgs. n. 230/95 e ss.mm.ii., ad assumere un incarico di collaborazione professionale di Medico Autorizzato presso questa Zona Territoriale;
In risposta il Dott. Marcello Comai, Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ZT5 di Jesi, nel dichiarare il possesso del titolo previsto dall’art. 88 D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i., essendo iscritto nell’elenco nominativo dei Medici Autorizzati, si rendeva disponibile ad esercitare l’attività in parola presso la ZT3 di Fano, al di fuori dell’orario di servizio. 
Si precisa che la funzione di Medico Autorizzato di cui al D.Lgs. 230/95 e ss.mm.ii. prevede la sorveglianza sanitaria (visite preassuntive e periodiche) ed è comprensiva delle seguenti competenze:
	Programmazione ed inviti;

Espressione dei giudizi di idoneità specifica;
Istituzione ed aggiornamento cartelle sanitarie, aggiornamento di appositi protocolli sanitari mirati ai rischi specifici, per interagire con gli altri Servizi (SPP, Servizio Infermieristico, Direzione Sanitaria, Dipartimento di Prevenzione, Distretto, ISPESL);
Individuazione dei pericoli connessi al lavoro;
Coordinamento con l’esperto qualificato;
Partecipazione a Commissioni ed incontri per il coordinamento ASUR;
Confronto con SPP ed esperto qualificato per valutazione rischi.

Per quanto sopra, su indicazione del SPP ed autorizzazione della Direzione di Zona, si ritiene di proporre il conferimento al Dott. Marcello Comai, Direttore del Dipartimento di Prevenzione presso la ZT5 di Jesi, dell’incarico professionale di Dirigente Medico da destinare alla funzione di Medico Autorizzato al fine di garantire presso questa ZT3, la sorveglianza medica in presenza di rischio da radiazioni ionizzanti, ai sensi del D.Lgs. n. 230/95 e ss.mm.ii., per un impegno annuo non superiore a n. 30 ore (comprensive dei trasferimenti), da retribuire con il compenso massimo previsto per le prestazioni aggiuntive (€ 60,00/ora), così come disposto dalla Determina del Direttore Generale ASUR n. 400 del 09/06/2006.
Dato atto che il nominativo del Dott. Marcello Comai è anche inserito nella determina n.763 del Direttore Generale dell’ASUR del 02/09/2011;
Si attesta che la spesa complessiva presunta, pari a €. 1.800,00, trova copertura economica nel budget del 2011 con Autorizzazione n. 189 sub 12 del 2011, al conto n. 0505130103 “Acquisti di convenzioni sanitarie” solo ai fini della Contabilità Analitica, nonché imputata al centro di costo n. 0399160, evidenziando che i rapporti economici tra le due Zone (ZT3 e ZT5) sono regolati secondo le modalità previste dalla determina ASUR/DG n. 400/2006.
Si evidenzia che tale nomina risulta indifferibile per garantire lo svolgimento dei compiti istituzionali previsti dalla normativa vigente in materia di radioprotezione per quanto attiene la sorveglianza medica, e che pertanto è necessario dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i.


Esito dell’istruttoria

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone:

	di affidare al Dott. Comai Marcello, Direttore del Dipartimento di Prevenzione presso la ZT5 di Jesi, l’incarico professionale di Medico Autorizzato per garantire la sorveglianza Medica in presenza di rischio da radiazioni ionizzanti presso questa Zona, ai sensi del D. Lgs. n. 230 del 17 marzo 1995 e ss.mm.ii., per un impegno relativo all’anno 2011 non superiore a n. 30 ore da retribuire con il compenso massimo previsto per le prestazioni aggiuntive (60 euro/ora), così come disposto dalla Determina del Direttore Generale ASUR n. 400 del 09/06/2006;

di attribuire al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione la funzione certificatoria della attività del dott. Marcello Comai, al fine della corresponsione del compenso come sopra determinato;
	Di dare atto che la spesa complessiva presunta, pari a €. 1.800,00, trova copertura economica nel budget del 2011 con Autorizzazione n. 189 sub 12 del 2011, al conto n. 0505130103 “Acquisti di convenzioni sanitarie” solo ai fini della Contabilità Analitica, nonché imputata al centro di costo n. 0399160, evidenziando che i rapporti economici tra le due Zone (ZT3 e ZT5) sono regolati secondo le modalità previste dalla determina ASUR/DG n. 400/2006;
	di precisare che il presente atto riveste il carattere dell’urgenza e dell’indifferibilità in relazione agli adempimenti obbligatori concernenti la sorveglianza medica; 
Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.
	Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’ASUR a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i;
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i. per le motivazioni riportate nel documento istruttorio.

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità della presente proposta di determina e si dà atto che il presente procedimento è conforme alla normativa e ai provvedimenti richiamati in premessa, risultando, quindi, provata la sua regolarità procedurale.

	IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA
		( Dott. Massimo Carloni )						
							         IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
						     		         (Dott. Giuseppe Loco)

U.O.C. Contabilità e Bilancio: si attesta che l’importo previsto in determina trova copertura economica nel budget del 2011 con Autorizzazione n. 189 sub 12 del 2011, al conto n. 0505130103 “Acquisti di convenzioni sanitarie”, come dichiarato nel documento istruttorio dal responsabile del procedimento. 
	
		                         			     			                   Il Dirigente
									       (Dott.ssa Cinzia Gregorini)				                 		       	                        

La presente determina consta di n. 6 pagine di cui 0 di allegati.

- ALLEGATI -


