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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 1 

 N. 1279/AV1 DEL 04/12/2017  

      

Oggetto: [ SPECIALISTICA  AMBULATORIALE  BRANCA  MEDICINA  DEL LAVORO – 

CONFERIMENTO  INCARICO  DI  MEDICO  COMPETENTE  DELL’AREA VASTA 1- 

ART.28, COMMA 1 ACN/2015] 

 

 

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 del  Responsabile della Uoc della Ragioneria e Bilancio e della Uoc  Controllo di 

Gestione circa la copertura economica finanziaria del presente atto; 

 

 

 

- D E T E R M I N A - 

 

 

1. di nominare il dr. Alberto Generali, già titolare di un incarico a tempo indeterminato in qualità di 

Specialista ambulatoriale nella branca Medicina del Lavoro, quale medico competente 

dell’AV1, a decorrere dal 01/01/2018, sulla base di quanto disposto, ai sensi dell’art. 28, comma 

1 dell’ACN/2015, per la disciplina dei rapporti dei medici specialistici ambulatoriali; l’incarico 

è conferito per 31 ore settimanali da svolgere nell’orario e nelle sedi di servizio dell’AV1 ed in 

particolare nell’ambito territoriale di Urbino ( ex ZT2) secondo quanto stabilito nella 

riorganizzazione dell’attività del Medico Competente; 

2. di confermare al  dr. Paolo Amatori, già titolare di un incarico a tempo indeterminato in qualità 

di Specialista ambulatoriale nella branca Medicina del Lavoro, l’incarico di medico competente 

dell’AV1 nonchè di medico competente coordinatore, a decorrere dal 01/01/2018, sulla base di 
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quanto disposto, ai sensi dell’art. 28, comma 1 dell’ACN/2015, per la disciplina dei rapporti dei 

medici specialistici ambulatoriali, l’incarico è conferito per 30 ore settimanali da svolgere 

nell’orario e nelle sedi di servizio dell’AV1 ed in particolare negli ambiti territoriali di Pesaro e  

Fano ( ex ZT1 e ZT3)  secondo quanto stabilito nella riorganizzazione dell’attività del Medico 

Competente 

3. di indicare  la responsabile della Uosd Servizio Prevenzione e Protezione  quale dirigente cui 

devono afferire i professionisti sopra nominati per quanto concerne l’ organizzazione  e la 

pianificazione  delle attività di che trattasi  

4. di attestare che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi economici a carico del 

Bilancio di questa AV in quanto già sostenuti negli esercizi precedenti  

5. di trasmettere il presente atto al Direttore Generale Asur, ai Direttori dei Distretti di Fano, Pesaro 

ed Urbino, ai Direttori del Dipartimento di Salute Mentale, di Prevenzione e delle Dipendenze 

Patologiche ,  al Direttore della DMPO, alla Responsabile del Servizio Professioni Sanitarie e ai 

Responsabili ATL  

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

7. dichiarare che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal 

giorno di pubblicazione nell’alòbo pretorio informativo AV1, ai sensi dellìart.11 della L.R. n, 

36/2013 

 

 

  Dr. Giovanni Fiorenzuolo  

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 

RAGIONERIA , BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE  
 

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che dal presente atto 

non derivano oneri economici aggiuntivi a carico del bilancio di AV in quanto già sostenuti negli 

esercizi precedenti 

 

dott.ssa Laura Cardinali                                      dott.ssa Anna Olivetti  
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Responsabile Uoc Ragioneria e Bilancio                     Responsabile Uoc Controllo di Gestione              

                                   

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante 

della stessa. 

 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

( Uoc Funzioni Generali di Supporto alla Direzione e al Dipartimento di prevenzione ) 

 

 Normativa di riferimento 

- Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti 

ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie – Rep n.227/CSR 

del 17/12/2015. 

- DGRM n. 345 del 14/03/2011 – “Accordo integrativo Regionale specialisti ambulatoriali 

interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie di cui agli ANC approvati con 

intese Stato-Regioni del 23.03.2005, del 29.07.2009 e del 08/07/2010”. 

- D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i. 

 

 Motivazione: 

 Con la nota prot. n. 90069/31/10/2017/ASURAV1/DIRAV1/P,  nell’ambito della ridefinizione del 

Piano della Committenza 2017/2018  la Direzione di AV ha comunicato alla Direzione di  AORMN la 

propria volontà di non confermare dall’1/01/2018 la “Convenzione per l’attività di Medico Competente 

Aziendale ai sensi del D.Lgs.vo 81/2008 e s.m.i. presso questa AV1 ( dipendenti ex Zona Territoriale 

n.2 di Urbino); tale determinazione ha risposto  all’ esigenza di implementare e riorganizzare l’attività 

del medico competente e contestualmente di valorizzare le professionalità interne già presenti  

destinando così i professionisti specialisti in Medicina del lavoro alle  attività di medico competente in 

favore dell’AV1; va considerato  infatti che il D.Lgs.81/2008 detta regole in materia di salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro e indica, tra le misure di tutela (art.15 comma 1, punto l),  il controllo 

sanitario dei lavoratori ; l’art.18 tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente prevede quello di 
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“nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti ” 

assicurando così lo svolgimento dell’attività tramite professionisti con i titoli e requisiti di cui all’art.38 

e con le modalità di cui agli artt. 39-42. 

 Ciò premesso , presso questa AV  risultano presenti  due specialisti con incarichi a tempo indeterminato 

di Medicina del Lavoro: il dr. Alberto Generali titolare di n.31 ore e il dr. Paolo Amatori titolare di 30 

ore, quest’ultimo  secondo quanto stabilito  con la  Determina AV1 n.482 del 13-05-2016. 

L’acquisizione di questi professionisti e la riorganizzazione delle attività del medico competente in   

AV1 consentono  di dare seguito al dettato normativo di cui sopra nella più ampia definizione del 

termine, perseguendo in maniera più efficace gli obiettivi di salute e sicurezza anche attraverso la 

promozione della salute; tale  riorganizzazione  consente inoltre un risparmio economico, non dovendo 

più ricorrere ad una convenzione onerosa per l’AV1.  

Nella riorganizzazione si prefigura determinante il coinvolgimento della Uosd Servizio di Protezione  e 

Prevenzione e del suo Responsabile cui i professionisti devono afferire per l’organizzazione e la 

pianificazione dell’attività 

 

 Esito dell’istruttoria:  

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche  

      SI PROPONE  

1. di nominare il dr. Alberto Generali, già titolare di un incarico a tempo indeterminato in qualità di 

Specialista ambulatoriale nella branca Medicina del Lavoro, quale medico competente dell’AV1, 

a decorrere dal 01/01/2018, sulla base di quanto disposto, ai sensi dell’art. 28, comma 1 

dell’ACN/2015, per la disciplina dei rapporti dei medici specialistici ambulatoriali; l’incarico è 

conferito per 31 ore settimanali da svolgere nell’orario e nelle sedi di servizio dell’AV1 ed in 

particolare nell’ambito territoriale di Urbino ( ex ZT2) secondo quanto stabilito nella 

riorganizzazione dell’attività del Medico Competente; 

2. di confermare al  dr. Paolo Amatori, già titolare di un incarico a tempo indeterminato in qualità 

di Specialista ambulatoriale nella branca Medicina del Lavoro, l’incarico di medico competente 

dell’AV1 nonchè di medico competente coordinatore, a decorrere dal 01/01/2018, sulla base di 

quanto disposto, ai sensi dell’art. 28, comma 1 dell’ACN/2015, per la disciplina dei rapporti dei 

medici specialistici ambulatoriali; l’incarico è conferito per 30 ore settimanali da svolgere 
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nell’orario e nelle sedi di servizio dell’AV1 ed in particolare negli ambiti territoriali di Pesaro e  

Fano ( ex ZT1 e ZT3)  secondo quanto stabilito nella riorganizzazione dell’attività del Medico 

Competente; 

3. di indicare  la responsabile della Uosd Servizio Prevenzione e Protezione  quale dirigente cui 

devono afferire i professionisti sopra nominati per quanto concerne l’ organizzazione  e la 

pianificazione  delle attività di che trattasi  

4. di attestare che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi economici a carico del 

Bilancio di questa AV in quanto già sostenuti negli esercizi precedenti  

5. di trasmettere il presente atto al Direttore Generale Asur, ai Direttori dei Distretti di Fano, Pesaro 

ed Urbino, ai Direttori del Dipartimento di Salute Mentale, di Prevenzione e delle Dipendenze 

Patologiche ,  al Direttore della DMPO, alla Responsabile del Servizio Professioni Sanitarie e ai 

Responsabili ATL  

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

7. dichiarare che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal 

giorno di pubblicazione nell’alòbo pretorio informativo AV1, ai sensi dellìart.11 della L.R. n, 

36/2013 

 

 

 Il Responsabile del Procedimento  

dott.ssa Franca Rossi 

 

- ALLEGATI - 
 

Non sono presenti allegati  

 

 

 

 

 


