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Numero: 709/AV2 

Data: 07/05/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 N. 709/AV2 DEL 07/05/2013  
      

Oggetto: AREA VASTA 2 – DECRETI LEGISLATIVI NN°81/08, 230/95, 241/00 E 275/01 
E SS.MM.II. – CONFERIMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE E MEDICO 
AUTORIZZATO 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ANCHE IN FUNZIONE DI 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 doc. istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto; 
 
VISTE le Determine DG/ASUR n°853 del 08/11/2012 ad oggetto “Continuità gestionale dell’Area Vasta 
2 di Fabriano – determinazioni”; DG/ASUR n°311 del 18/04/2013 ad oggetto “Determinazioni 
concernenti l’Area Vasta 2 di Fabriano”; DG/ASUR n°319 del 19/04/2013 ad oggetto “Determinazioni 
concernenti il Direttore dell’Area Vasta 2 di Fabriano”; 
  
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del 
Servizio Controllo di Gestione in riferimento al Bilancio annuale di previsione; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
 
2) Conferire al Dr. Gianfranco Sacchi, Dirigente Medico a tempo indeterminato in servizio presso 
l’ASUR-Area Vasta N.2/Senigallia, apposito incarico finalizzato all’espletamento delle funzioni di Medico 
Competente e di Medico Autorizzato a favore dell’AV2 medesima, per lo svolgimento di tutte le 
attribuzioni di competenza di tali figure professionali, con riferimento alle leggi e normative vigenti in 
materia ed alla predisposizione di tutti gli atti necessari alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori 
e, in particolare, a tutte le prestazioni di cui ai Decreti Legislativi nn°81/08, 230/95, 241/00 e 275/01 e 
ss.mm.ii. 
 
3) Affidare al Dr. Gianfranco Sacchi - in possesso dei requisiti specifici richiesti dalla normativa vigente - 
l’incarico di Medico Competente e di Medico Autorizzato dell’ASUR-Area Vasta N.2, a far data 
dall’1/1/2013 e fino a nuove ulteriori disposizioni (a sanatoria dall’1/1/2013 fino alla data del presente 
atto).  
 
4) Dare atto che dall’adozione della presente determina non deriva alcun onere a carico del Budget 
dell’Area Vasta N.2 per l’anno 2013.     
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5) Dare atto, altresì, che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art.4 della 
Legge n°412/91 e dell’art.28 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 
6) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 
 
 
 

  IL DIRETTORE GENERALE  
                                                                                               In qualità di DIRETTORE AREA VASTA 2 

  Dottor Piero Ciccarelli 
 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 

 

U.O.  BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:  

 
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente provvedimento dal Dirigente Responsabile della 
UOC Gestione Personale, attestano che dall’adozione del presente atto non deriva alcun onere a 
carico del Budget dell’ASUR – Area Vasta N.2.    

 
 
 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE       UO BILANCIO  
         Il Dirigente Amministrativo                Il Responsabile del Procedimento 
          Dott.ssa M. Letizia Paris                 Dott.ssa M. Grazia Maracchini 
 
……………………………………………..   …………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 

La presente determina consta di n°4 pagine di cui n°0 pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
UU.OO. SEGR./ARCHIVIO/PROTOCOLLO - PERSONALE AV2/FABRIANO 

 

Riferimento normativo:  

 D.Lgs. n°81/2008 e ss.mm.ii. - T.U. in materia tutela della salute e della sicurezza nei luoghi lavoro; 

 Decreti Legislativi nn°230/95, 241/00 e 275/01 e ss.mm.ii. 

 
Il Decreto Legislativo n°81/2008 e ss.mm.ii. - T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro – obbliga il datore di lavoro a tutelare la salute dei lavoratori mantenendo adeguati 
standard di sicurezza nei luoghi presso cui si svolgono le attività aziendali ed individua nel datore  
stesso l’unico soggetto responsabile della sicurezza, deputato, cioè, ad adempiere a tutti gli obblighi 
previsti dalla legge medesima. 
 
I Decreti Legislativi nn°230/95, 241/00 e 275/01 e ss.mm.ii, disciplinano le norme in materia di 
Radioprotezione, di tutte le attività volte, cioè, ad assicurare la Sorveglianza Medica dei lavoratori 
esposti a radiazioni ionizzanti. 
 
Ai sensi dell’art.18, comma 1 lett. a), del citato D.Lgs. n°81/08, il datore di lavoro - dopo aver preso atto 
che l’art.83, comma 2, del D.Lgs. n°230/95 stabilisce che la sorveglianza sanitaria per i lavoratori 
esposti classificati in categoria B deve essere effettuata da un “Medico Competente” e che invece per i 
lavoratori esposti classificati in categoria A deve essere effettuata da un “Medico Autorizzato” – nomina 
entrambe le predette figure professionali che collaborino con lui ai fini della valutazione dei rischi e 
all’effettuazione della sorveglianza medica a tutela della salute dei lavoratori e per tutti gli altri compiti 
previsti dai Decreti stessi.      
 
In ottemperanza alle disposizioni di legge di cui sopra, l’ASUR–Area Vasta N.2 - trovandosi nella 
necessità di dover far fronte alle attività di sorveglianza medica e di tutela sanitaria dei lavoratori 
operanti presso le sue strutture e a tutte le attribuzioni previste dai citati Decreti Legislativi nn°230/95 e 
81/08 e ss.mm.ii. - ritiene di dover procedere alla nomina delle figure professionali obbligatoriamente 
previste dalla normativa, per l’espletamento di tutte le attribuzioni di loro competenza e per la 
predisposizione di tutti gli atti necessari alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.  
 
Preso atto che il Dr. Gianfranco Sacchi - Dirigente Medico a tempo indeterminato dell’Area Vasta N.2/ 
Senigallia – è in possesso di tutti i requisiti specifici richiesti dalla vigente legislazione per lo 
svolgimento di entrambe le attività che necessitano presso l’AV2 medesima.  
 
Data l’urgenza, si reputa, pertanto, di affidare al Dr. Gianfranco Sacchi l’incarico per lo svolgimento 
delle funzioni di Medico Competente e Medico Autorizzato a favore dell’ASUR–Area Vasta N.2, 
essendosi dichiarato disponibile, a far data dall’1/1/2013 e fino a nuove ulteriori disposizioni (a sanatoria 
dall’1/1/2013 fino alla data del presente atto).  
 
Dato atto che dall’adozione della presente determina non deriva alcun onere a carico del Budget 
dell’Area Vasta N.2 per l’anno 2013.     
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In esito alle premesse, vista la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011 e ss.mm.ii, avente ad oggetto 
“Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio 
Sanitario Regionale", della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario 
Regionale" e modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17"; preso atto delle Determine 
DAV2 n°6 del 14/10/2011, DG/ASUR (anche in funzione di Direttore AV2) n°2117 del 16/11/2012, 
DG/ASUR n°853 dell’8/11/2012, n°311 del 18/04/2013 e n°319 del 19/04/2013, si propone l’adozione 
della seguente  

DETERMINA  
 

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
 
2) Conferire al Dr. Gianfranco Sacchi, Dirigente Medico a tempo indeterminato in servizio presso 
l’ASUR-Area Vasta N.2/Senigallia, apposito incarico finalizzato all’espletamento delle funzioni di Medico 
Competente e di Medico Autorizzato a favore dell’AV2 medesima, per lo svolgimento di tutte le 
attribuzioni di competenza di tali figure professionali, con riferimento alle leggi e normative vigenti in 
materia ed alla predisposizione di tutti gli atti necessari alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori 
e, in particolare, a tutte le prestazioni di cui ai Decreti Legislativi nn°81/08, 230/95, 241/00 e 275/01 e 
ss.mm.ii. 
 
3) Affidare al Dr. Gianfranco Sacchi - in possesso dei requisiti specifici richiesti dalla normativa vigente - 
l’incarico di Medico Competente e di Medico Autorizzato dell’ASUR-Area Vasta N.2, a far data 
dall’1/1/2013 e fino a nuove ulteriori disposizioni (a sanatoria dall’1/1/2013 fino alla data del presente 
atto).  
 
4) Dare atto che dall’adozione della presente determina non deriva alcun onere a carico del Budget 
dell’Area Vasta N.2 per l’anno 2013.     
 
5) Dare atto, altresì, che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art.4 della 
Legge n°412/91 e dell’art.28 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 
6) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
       
 
 
 
        U.O. SEGR/ARCHIVIO/PROT. AV2         U.O.C. GESTIONE PERSONALE AV2  
         Il Responsabile del Procedimento                                     IL DIRIGENTE               
     Sig.ra Francesca Mosca                                Dott. Gabriele Colombo   
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 

NESSUN ALLEGATO 
 


