DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
1106/AV1
DEL
18/12/2014







Oggetto: [ Costituzione Collegio medico  di valutazione dei ricorsi avverso il giudizio del medico competente ex art. 41 del D.lgs. n.81/2008]


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -


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 dei Responsabili  della Uoc Ragioneria/Bilancio e della Uos Controllo di Gestione, circa la copertura economico-finanziaria del presente atto


- D E T E R M I N A -

1.	di costituire  in applicazione dell’art.41, comma 9  del D.lgs n. 81/2008 il Collegio ai fini della valutazione nel merito del ricorso avverso il giudizio del medico competente presentato da un istante alle UO Spsal presenti in AV 
2.	di stabilire che il  Collegio  è  così composto:
	-un presidente - medico del lavoro nella figura del Responsabile SPSAL AV1 o 	dirigente  medico SPSAL delegato 
	-un medico in medicina legale – Responsabile  Medicina Legale AV1 o 	dirigente 	medico della Medicina Legale delegato 	
3.	di stabilire altresì che il Collegio può essere integrato da un medico specialista 	nella patologia in esame, individuato tra i dipendenti dell’AV e designato dal 	Presidente del Collegio stesso
4.	di nominare il responsabile della UOC Amministrativa del Dipartimento di Prevenzione quale segretario verbalizzante del Collegio 
5.	di dare atto  che il costo relativo alle suddette nomine non rappresenta onere 	aggiuntivo per l’Ente trattandosi di attività istituzionale 
6.	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ASUR ai sensi dell’art.17 della L.R.26/96


7.	di  dichiarare che il presente  atto  non  è soggetto al  controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’Albo Pretorio informatico dell’ A.V. n.1 , ai sensi dell’art. 1 	della Legge Regionale n. 36/ 2013 

dr.ssa  Maria Capalbo 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
                            (UOC  Direzione Amministrativa Dipartimento di Prevenzione)

Normativa  e provvedimenti di riferimento:

-	D.lgs 81/2008, art 41   comma  9  in materia di sorveglianza sanitaria 
-	Nota prot. 1650/14/02/2013 della PF Prevenzione e Promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro dell’ARS 

Motivazioni: 

Il D.lgs n. 81/2008 all’art. 41, comma 9 prevede che avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva,  è ammesso ricorso entro trenta giorni  dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma , la modifica o la revoca del giudizio stesso.
Con nota n.1650 del 14/02/2013 il dirigente  ARS  della PF  Prevenzione e Promozione della Salute 
nei Luoghi di Vita e di Lavoro  fornisce delle indicazioni finalizzate ad una omogenea applicazione della normativa  da parte delle strutture Spsal delle Aree Vaste.
In proposito la nota individua nel servizio Spsal competente per territorio l’istruttore  del caso nonché in un Collegio medico  la formulazione del giudizio.
Tale Collegio deve essere composto da un medico del lavoro Spsal , con funzione di presidente, da un medico legale e da un medico specialista  nella patologia in esame .
Si aggiunge un segretario verbalizzante 

Tutto ciò premesso, sentiti i responsabili delle UUOO interessate e presenti in AV si propone di costituire un collegio competente per l’intera AV che si riunirà , se necessario, anche nelle sedi dei servizi Spsal di  Fano, Pesaro ed Urbino .
Le istanze che perverranno all’AV1 saranno raccolte presso la sede dello Spsal di Pesaro dall’assistente sanitario e successivamente inoltrate al Presidente del Collegio per le procedure conseguenti







Esito dell’istruttoria:

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

1.	di costituire  in applicazione dell’art.41, comma 9  del D.lgs n. 81/2008 il Collegio ai fini della valutazione nel merito del ricorso avverso il giudizio del medico competente presentato da un istante alle UO Spsal presenti in AV 
2.	di stabilire che il  Collegio  è  così composto:
	-un presidente - medico del lavoro nella figura del Responsabile SPSAL AV1 o 	dirigente  medico SPSAL delegato 
	-un medico in medicina legale – Responsabile  Medicina Legale AV1 o 	dirigente 	medico della Medicina Legale delegato 	
3.	di stabilire altresì che il Collegio può essere integrato da un medico specialista 	nella patologia in esame, individuato tra i dipendenti dell’AV e designato dal 	Presidente del Collegio stesso
4.	di nominare il responsabile della UOC Amministrativa del Dipartimento di Prevenzione quale segretario verbalizzante del Collegio 
5.	di dare atto  che il costo relativo alle suddette nomine non rappresenta onere 	aggiuntivo per l’Ente trattandosi di attività istituzionale 
6.	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ASUR ai sensi dell’art.17 della L.R.26/96
7.	di  dichiarare che il presente  atto  non  è soggetto al  controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’Albo Pretorio informatico dell’ A.V. n.1 , ai sensi dell’art. 1 	della Legge Regionale n. 36/ 2013 

	Si  attesta la regolarità tecnica della presente proposta di  determina                               
						
Il Dirigente  Amministrativo  
       		                 dr. ssa  Franca Rossi


RAGIONERIA,BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE: Si attesta che dal presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio di AV1


Il Responsabile del Controllo di Gestione			Il Responsabile della Ragioneria/Bilancio
            dott.ssa Anna Olivetti					               dott.ssa Laura Cardinali


La presente  determina consta di n.3 pagine 


- ALLEGATI -

Nessun allegato 

