
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N.1

N. 406/AV1 DEL 14/04/2017

Oggetto: CONVENZIONE CON MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -
MOTORIZZAZIONE CIVILE ANCONA - SEZIONE PESARO E URBINO PER AFFIDAMENTO A
QUESTA AREA VASTA DELL'INCARICO PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI AL D.LGS 81/08.

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;

VISTE le attestazioni del Responsabile del Controllo di gestione e del Responsabile del Bilancio in riferimento

al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1) di approvare e sottoscrivere la convenzione allegata, quale parte integrante del presente provvedimento,

con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale Territoriale del Nord-Est Ufficio

Motorizzazione Civile di Ancona Sezione di Pesaro e Urbino per l'effettuazione della sorveglianza dei lavoratori

dipendenti dallo stesso Istituto ai sensi del D.lgs 81/08;

2) di specificare che l'attività di sorveglianza sanitaria, prevista dal D.lgs 81/08, viene affidata al Dr. Paolo

Amatori che, in orario di servizio e senza retribuzione aggiuntiva, assicura la sua collaborazione per la

valutazione dei rischi presenti “nell'ambiente di lavoro”;

3) di stabilire che l'ufficio Motorizzazione Civile di Ancona - Sezione di Pesaro e Urbino verserà i compensi

indicati nella convenzione oggetto del presente provvedimento a seguito di emissione di fattura che l'A.V.1

emetterà per le prestazioni sanitarie fornite dal “Medico competente” di cui al D.lgs 81/2008;

4) di trasmettere il presente atto al Distretto di Pesaro demandando allo stesso il compito di dare seguito a

tutti gli adempimenti organizzativi e procedurali conseguenti alla sottoscrizione della presente convenzione;
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3) di trasmettere il presente atto alla U.O. Bilancio evidenziando che dal presente provvedimento non deriverà

spesa per questa A.V.1 bensì un introito pari alle prestazioni che saranno richieste;

4) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.;

5) di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di

pubblicazione nell'albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell'art.1 L.R. n.36/2013.

Dr. Giovanni Fiorenzuolo
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(UOC FUNZIONI GENERALI DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE ED AL DIPARTIEMTNO DI

PREVENZIONE)

Normativa di riferimento:

• D.Lgs. n. 81/2008;

Istruttoria e motivazione:

Con determina del Direttore di questa A.V.1 n. 440 del 03.05.2016, veniva attivata una convenzione

con l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di Pesaro e Urbino per il conferimento a questa A.V.1

dell'incarico di medico competente e servizi correlati di cui al D.lgs 81/08 per il periodo di anni uno a decorrere

dall'1.11.2015.

Con nota del 11.10.2016, acquisita agli atti in pari data prot.n. 87732, il Direttore del suddetto Ufficio

Motorizzazione Civile di Ancona - Sezione di Pesaro e Urbino chiedeva di poter stipulare una nuova e analoga

convenzione.

Con nota prot.n. 95867 del 21.11.2016, veniva chiesto il parere al Direttore del Distretto di Pesaro,

rammentando allo stesso che l'attività richiesta, avendo natura istituzionale, dovrà essere svolta dai

professionisti individuati esclusivamente nel normale orario di servizio.

Il Direttore del Distretto di Pesaro con nota prot.n. ID539536 del 24/11/2016 esprimeva parere

favorevole e comunicava la disponibilità dimostrata dal Dr. Paolo Amatori a proseguire detta attività per conto

di questa Area Vasta.

La convenzione oggetto della presente istruttoria, che rappresenta nel dettaglio il tipo di prestazioni

sanitarie ed i differenti adempimenti ricadenti in capo alle parti coinvolte, ha durata di un anno con effetto dal

01/11/2016 al 31/10/2017.

L'Ufficio Motorizzazione Civile di Ancona - Sezione di Pesaro e Urbino verserà i compensi indicati in

convenzione in seguito ad emissione di fattura che l'A.V.1 emetterà per le prestazioni sanitarie fornite dal

“medico competente” di cui al D.lgs 81/08, così come dallo stesso rendicontate.

Preso atto che l'attivazione della convenzione non comporta nè comporterà in futuro oneri a carico di

questa amministrazione, ma sarà fonte di introiti derivanti dai compensi previsti dalla vigente normativa per le

prestazioni in regime ordinario, pertanto non ravvisandosi ostacoli nè di natura formale nè sostanziale si

propone:
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1) di approvare e sottoscrivere la convenzione allegata, quale parte integrante del presente provvedimento,

con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale Territoriale del Nord-Est Ufficio

Motorizzazione Civile di Ancona Sezione di Pesaro e Urbino per l'effettuazione della sorveglianza dei lavoratori

dipendenti dallo stesso Istituto ai sensi del D.lgs 81/08;

2) di specificare che l'attività di sorveglianza sanitaria, prevista dal D.lgs 81/08, viene affidata al Dr. Paolo

Amatori che, in orario di servizio e senza retribuzione aggiuntiva, assicura la sua collaborazione per la

valutazione dei rischi presenti “nell'ambiente di lavoro”;

3) di stabilire che l'ufficio Motorizzazione Civile di Ancona - Sezione di Pesaro e Urbino verserà i compensi

sopra indicati a seguito di emissione di fattura che l'A.V.1 emetterà a seguito delle prestazioni sanitarie fornite

dal “Medico competente” di cui al D.lgs 81/2008;

4) di trasmettere il presente atto al Distretto di Pesaro demandando allo stesso il compito di dare seguito a

tutti gli adempimenti organizzativi e procedurali conseguenti alla sottoscrizione della presente convenzione;

3) di trasmettere il presente atto alla U.O. Bilancio dando atto che dal presente provvedimento non deriverà

spesa per questa A.V.1 bensì un introito pari alle prestazioni che saranno richieste;

4) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.;

5) di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di

pubblicazione nell'albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell'art.1 L.R. n.36/2013.

Il Responsabile dell'Istruttoria Il Responsabile del Procedimento

(Dott.ssa Chiara Iacucci) (Dott.ssa Franca Rossi)
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Per il parere infrascritto:

U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze:

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che dal presente atto non

deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta.

Il Responsabile del Controllo di Gestione Il Responsabile del Bilancio
          (Dott.ssa Anna Olivetti) (Dott.ssa Laura cardinali)

La presente determina consta di 8 pagine di cui 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
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- ALLEGATI -

A.S.U.R Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Via Caduti del Lavoro,40-ANCONA Direzione Generale Territoriale del Nord-Est

Sede Operativa Ufficio Motorizzazione Civile di Ancona
Area Vasta 1 - Fano Sezione di Pesaro e Urbino

Oggetto:

Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale Territoriale del

Nord-Est Ufficio Motorizzazione Civile di Ancona - Sezione di Pesaro e Urbino e la ASUR - Area

Vasta n. 1 per l'effettuazione della sorveglianza dei lavoratori dipendenti dello stesso Istituto ai
sensi del D. Leg..vo 81/08.

PREMESSO

Che il decreto legislativo 81/08, obbliga il datore di lavoro alla nomina dei così detto "medico competente",

allo scopo di garantire la sorveglianza sanitaria del personale dipendente, di svolgere le attività indicate dallo

stesso decreto, nonchè di assicurare, nell'ambito delle proprie competenze mediche, ogni collaborazione ai fini
della valutazione dei rischi presenti "nell'ambiente di lavoro" per l'elaborazione del documento dei rischi.

Che conseguentemente il Direttore dell'Ufficio Motorizzazione Civile di Ancona - Sezione di Pesaro e Urbino,

quale datore di lavoro, stipula con l'ASUR - Area Vasta n. 1, la presente convenzione, avente la durata di anni

uno, per lo svolgimento delle suddette funzioni da parte di un medico in servizio presso di essa e che, nello

specifico, l'Area Vasta n. 1 ha designato il Dr. Paolo Amatori, specialista ambulatoriale in "medicina del

lavoro", quale "medico competente" per il predetto Ufficio Motorizzazione Civile di Ancona - Sezione di Pesaro
e Urbino, incaricato di svolgere, a titolo oneroso, le funzioni indicate nella citata convenzione;

TRA

L'Azienda Sanitaria Unica Regionale - Area Vasta n. 1 - (in seguito definita Area Vasta), con sede

operativa in Fano Via Ceccarini n. 38, Codice Fiscale/Partita IVA 02175860424, rappresentata dal Direttore di

Area Vasta Dr. Giovanni Fiorenzuolo, nato a Corigliano Calabro (Cosenza) il 20.11.1953 codice fiscale
FRNGNN53S20D005H, il quale agisce in nome e per conto dell'Azienda stessa

E

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale Territoriale del Nord-Est Ufficio

Motorizzazione Civile di Ancona - Sezione di Pesaro e Urbino (di seguito denominata Ufficio
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Motorizzazione Civile di Ancona - Sezione di Pesaro e Urbino) , con sede legale in Pesaro Strada dei Cacciatori

44/1 Codice Fiscale/partita IVA 92020790413 legalmente rappresentata dal Direttore Dott. Roberto Danieli

nato ad Ascoli Piceno il 19-02-1960 c.f.: DNLRRT60B19A462V il quale agisce in nome e per conto dello
stesso Istituto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

art. 1 L 'attività di sorveglianza sanitaria, prevista dal capo IV del D. Leg.vo 81/08 viene affidata all'Area Vasta

n. 1 che vi provvede tramite il Dott. Paolo Amatori, specialista in medicina del lavoro il quale assicura,

nell'ambito delle sue competenze, in orario di servizio e senza retribuzione aggiuntiva, la collaborazione

necessaria per la valutazione dei rischi presenti "nell'ambiente di lavoro" e per l'elaborazione ed i successivi
aggiornamenti del documento di cui al D. Leg.vo 81/08;

art. 2 L'Area Vasta si riserva la facoltà di affidare la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 1 ad altro specialista in
medicina del lavoro in caso di assenza o impedimento del Dr Amatori.

art. 3 - l'Ufficio Motorizzazione Civile di Ancona - Sezione di Pesaro e Urbino si impegna a corrispondere

all'Area Vasta n. 1, per l'attività di sorveglianza sanitaria, i seguenti compensi, suscettibili di aggiornamento,
per le singole prestazioni ove effettivamente richieste:

<<? MERGEFORMAT?>>

art. 4 - l'Ufficio Motorizzazione Civile di Ancona - Sezione di Pesaro e Urbino verserà i compensi sopra indicati

in seguito ad emissione di fattura che l'Area Vasta n. 1 emetterà a seguito delle prestazioni sanitarie fornite
dal "Medico competente" di cui al D. Leg, vo 81/08.

art. 5 - la presente convenzione, ha durata di un anno con effetto dall'1.11.2016 fino al 31.10.2017,
salvo disdetta da far pervenire dall'uno all'altro dei due firmatari almeno tre mesi prima della scadenza.

art. 6 - l'Ufficio Motorizzazione Civile di Ancona - Sezione di Pesaro e Urbino si impegna a fornire al Medico

Competente tutta la collaborazione necessaria per il miglior svolgimento dell'incarico, nonché tutta la
documentazione eventualmente richiesta dal sanitario stesso e già citata in premessa.

art, 7 -Gli accertamenti sanitari verranno effettuati presso gli ambulatori di medicina specialistica del lavoro
dell'Area Vasta n. 1 o eventualmente presso altre sedi da concordare.

art. 8- Il presente atto verrà registrato in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/4/86, N, 131. In caso di
controversie il Foro competente è quello di Pesaro.

art. 9 -Di quanto sopra enunciato viene redatto il presente atto in duplice copia che, letto dalle parti, viene
sottoscritto in segno di accettazione e di convalida.

Il Direttore Il Direttore di Area Vasta

Ufficio  Motorizzazione Civile di Ancona Dr. Giovanni Fiorenzuolo

Sezione di Pesaro

Dott. Roberto Danieli
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