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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1389/AV5 DEL 09/11/2018  
      

Oggetto: Sorveglianza sanitaria ex D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i. in Area Vasta 5. Presa 
d’atto prosecuzione attività di Medico Competente in AV5 (Periodo dal 01/11/2018 al 
31/10/2019). 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
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 funzionario delegato della U.O.C. Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza di AV                               

e del Dirigente della U.O. Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione. 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. Di dare atto della prosecuzione - senza soluzione di continuità – per il periodo dal 01/11/2018 al 

31/10/2019 dell’incarico di Medico Competente in AV5 ex D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i. al Dott. Pierluigi 

Lucadei (Dirigente medico a tempo determinato c/o AV5), per le motivazioni e secondo quanto 

specificato nel documento istruttorio, già in precedenza nominato con nota ASUR DG n.1312/2016  

(acquisita al protocollo di AV5 con n.5523 del 21/01/2016 e presa d’atto di cui alla Determina del 

DAV5 n.83 del 28/01/2016) ai sensi degli artt.13 e 14 del vigente “Regolamento aziendale per 

l’organizzazione e gestione della sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro”. 

 

2. Di precisare che per l’attività di Medico Competente in AV5 non è previsto alcun onere aggiuntivo 

per il bilancio dell’ASUR – AV5 in quanto l’attività, viene espletata dal Dott. Pierluigi Lucadei, 

dipendente a tempo determinato presso questa Area Vasta, all’interno del normale orario di lavoro e 

per metà dell’impegno orario contrattualmente previsto. 

 

3. Di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, al Dott. Pierluigi 

Lucadei, alla Responsabile della UOSD Servizio Prevenzione e Protezione di Area Vasta 5, alla 

U.O.C. Direzione Medica di P.O.U di AV5, U.O.C Direzione Amministrativa Ospedaliera, U.O.C 

Supporto Area Politiche del personale, U.O.C Attività Economico Finanziarie, al Nucleo Controllo 

Atti. 

 

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

 

5. 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. 
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6. Di dichiarare che il presente atto è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico 

dell’Area Vasta n.5, ai sensi dell’art.1 della L.R. n.36/2013. 

 

 

    IL DIRETTORE DI AREA VASTA  
               (Dott. Cesare Milani) 

 

 

Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 
I sottoscritti, viste le motivazioni espresse nel documento istruttorio e dal Direttore di UOC, attestano che 

dall’adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico del budget dell’Area Vasta 5. 

 

Il Dirigente U.O.C. Controllo Gestione                            U.O.C. Supporto Area Contabilità            
 (Dott. Alessandro Ianniello)                                         Bilancio e Finanza di AV                                

                     Il Funzionario delegato 
               (Dr.ssa Luisa Polini) 

 

 

 

 

La presente determina consta di n.5 di cui n.0 pagine di allegati in formato pdf. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. SUPPORTO AREA AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO DI AV 

 

Normativa ed altri atti di riferimento: 

- D.Lgs.n.81 del 09 Aprile 2008 e s.m.i; 

- D.L.n.95/2012 convertito con modificazioni dalla L.n.135 del 07/08/2012 (c.d. Spending review); 

- L.R. n.13/2003 e s.m.i.; 

- D.G.R Marche n.977 del 07/08/2014; 

- D.G.R Marche n.1224 del 30/12/2015; 

- Determina DGASUR n.278/2012 art.13 - 14 e relativi allegati; 

- Nota ASUR DG n.1312/2016; 

- Determina  n.83/AV5 del  28/01/2016; 

- Determina del Direttore di Area Vasta n.212/AV5  del 16/02/2017; 

- Determina del Direttore di Area Vasta n.8/AV5  del 10/01/2018; 

- Determina del Direttore di Area Vasta 5 n.1366/AV5 del 31/10/2018. 

 

Premesso che: 
- Il D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i. delinea la figura professionale del Medico Competente in possesso dei titoli e 

requisiti formativi e professionali di cui all’art.38 e ss. che collabora secondo quanto previsto dall’art.29 

comma 1 del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i. con il Datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è 

nominato dallo stesso per espletamento dei compiti di sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art.41 e per tutti 

gli altri compiti di cui al succitato decreto. 

 

- Il Direttore di AV5, considerata l’urgenza di dover garantire senza soluzione di continuità le funzioni di  

cui sopra, aveva proposto al DG ASUR, tenuto conto di quanto disposto dal Regolamento aziendale per 

l’organizzazione e gestione della sicurezza e dei luoghi di lavoro approvato con Determina 

n.278/ASURDG del 02/04/2012, quale Medico competente in AV5 con la nota prot.n.3166/2016, la  

nomina  del  Dott. Corrado  Pellegrini  limitatamente  al  periodo  dal  01/01/2016  al 15/01/2016  e,  con  

effetto  a  far  data  dal  16/01/2016, il  Dott. Pierluigi  Lucadei, Dirigente Medico con contratto a tempo 

determinato c/o la Area Vasta 5, già in precedenza Medico competente. 

 

- Con nota prot.n.1312 del 15/01/2016 (acquisita con prot.n.5523 del 21/01/2016 al Protocollo di AV) il 

Direttore Generale ASUR, in riscontro alla predetta nota 3166/2016, procedeva alla nomina dei Referenti 

proposti con le relative decorrenze. 

 

- Con  Determina  n.83/AV5 del  28/01/2016 questa Amministrazione ha proceduto alla presa d’atto della 

nota del DGASUR prot.n.1312/2016 circa la nomina, tra gli altri, del predetto Dott. Lucadei al fine di 

garantire il regolare e continuativo svolgimento delle funzioni di sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art.41 

e ss. del D.Lgs.n.81/2008.  

 

- Da ultimo con Determina n.8/AV5 del 10/01/2018 questa Amministrazione ha proceduto alla presa d’atto 

circa la prosecuzione nell’anno 2018, senza soluzione di continuità, degli incarichi di sorveglianza 
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sanitaria in AV5 a cura del personale in precedenza nominato con nota ASURDG prot.n.1312/2016 ai 

sensi degli artt.13/14 del vigente “Regolamento aziendale per l’organizzazione e gestione della sicurezza 

e tutela della salute nei luoghi di lavoro” e tra gli altri, del Medico Competente in AV5, Dott. Pierluigi 

Lucadei (Dirigente Medico a tempo determinato), per il periodo dal 01/11/2017 al 31/10/2018. 

 

- L’attività  di  Medico  Competente  in  AV5,  viene  espletata  dal  Dott. Lucadei,  senza  oneri  aggiuntivi  

a carico del bilancio dell’AV5 e, pertanto, all’interno del normale orario di lavoro e per metà 

dell’impegno orario contrattualmente previsto. 

 

Considerato che:  
- Da ultimo con Determina n.1366/AV5 del 31/10/2018 l’incarico a tempo determinato del Dott. Lucadei è 

stato prorogato per la durata di anni n.1 (uno) con decorrenza dal 01/11/2018. 

  

- La Responsabile  della  U.O.S.D.  Servizio  Prevenzione e protezione di AV5 esprimeva per le vie brevi 

al Direttore della proponente U.O.C, il parere favorevole circa la prosecuzione senza soluzione di 

continuità dell’attività di Medico Competente in AV5 alle medesime condizioni disciplinari già descritte 

da ultimo nella succitata Determina n.8/AV5 del 10/01/2018 e, quindi, per le attività di cui alla lettera 

d’incarico sottoscritta per accettazione dal predetto dipendente (nota prot.n.11257/2016) che si richiama 

per intero. 

 

- Il Dott. Pierluigi Lucadei è iscritto - ai sensi dell’art.38 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i. - all’Elenco nazionale 

dei Medici Competenti al n.19264 della Regione Marche - Provincia di Ascoli Piceno. 

 

- Rilevata, pertanto, la necessità e l’urgenza di garantire la continuità nello svolgimento dell’incarico di 

Medico Competente in Area Vasta 5 ai fini degli adempimenti di cui al D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. 

 

- Ritenuto, pertanto, su indicazione del Dirigente della proponente UOC, sentito altresì la U.O.C Gestione 

Risorse Umane, di dover procedere alla adozione di apposito provvedimento finalizzato alla presa d’atto 

circa la prosecuzione dell’attività di Medico Competente in AV5 a cura del Dott. Pierluigi Lucadei, già in 

precedenza nominato dal Direttore Generale ASUR, con compiti di sorveglianza sanitaria ai sensi 

dell’art.41 del D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i., senza soluzioni di continuità per il periodo dal 01/11/2018 al 

31/10/2019.  

Per le considerazione espresse in premessa su indicazione del Direttore della proponente U.O.C. 

 

SI PROPONE 

1. Di dare atto della prosecuzione - senza soluzione di continuità – per il periodo dal 01/11/2018 al 

31/10/2019 dell’incarico di Medico Competente in AV5 ex D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i. al Dott. Pierluigi 

Lucadei (Dirigente medico a tempo determinato c/o AV5), per le motivazioni e secondo quanto 

specificato nel documento istruttorio, già in precedenza nominato con nota ASUR DG n.1312/2016  

(acquisita al protocollo di AV5 con n.5523 del 21/01/2016 e presa d’atto di cui alla Determina del 

DAV5 n.83 del 28/01/2016) ai sensi degli artt.13 e 14 del vigente “Regolamento aziendale per 

l’organizzazione e gestione della sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro”. 

 

2. Di precisare che per l’attività di Medico Competente in AV5 non è previsto alcun onere aggiuntivo 

per il bilancio dell’ASUR – AV5 in quanto l’attività, viene espletata dal Dott. Pierluigi Lucadei, 

dipendente a tempo determinato presso questa Area Vasta, all’interno del normale orario di lavoro e 

per metà dell’impegno orario contrattualmente previsto. 
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3. Di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, al Dott. Pierluigi 

Lucadei, alla Responsabile della UOSD Servizio Prevenzione e Protezione di Area Vasta 5, alla 

U.O.C. Direzione Medica di P.O.U di AV5, U.O.C Direzione Amministrativa Ospedaliera, U.O.C 

Supporto Area Politiche del personale, U.O.C Attività Economico Finanziarie, al Nucleo Controllo 

Atti. 

 

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

 

5. 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. 

 

6. Di dichiarare che il presente atto è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico 

dell’Area Vasta n.5, ai sensi dell’art.1 della L.R. n.36/2013. 

    

   Il Responsabile del Procedimento 
           (Dott. Marco Tempera) 

 

IL DIRIGENTE DELL’U.O.C SUPPORTO AREA AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO DI AV 

Il  sottoscritto attesta  la  regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al 

Direttore di Area Vasta. 

 

                                                                                                        Il Direttore U.O.C. 

                                                                         Supporto Area Affari Generali e contenzioso 

                                       (Dott. Marco Ojetti) 

 

 

- ALLEGATI - 
 
Nessun allegato. 
 


