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DETERMINAZIONE N. 333/ AAGG DEL 14.05.2009     

Oggetto: Affidamento dell’incarico per lo svolgimento delle attività di medico competente e di 

sorveglianza sanitaria, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81 del 2008, all’Azienda 

ospedaliera “G.Brotzu”.   

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31; 

VISTO l’art. 28 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37, che ha attribuito 

all’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione la 

competenza relativa agli adempimenti connessi all’attuazione del d.lgs. 626/94, 

per quanto riguarda l’amministrazione regionale; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 15/22 del 30 marzo 2000, che ha 

individuato la figura del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 626/94, 

nella persona del Direttore Generale dell’Assessorato degli affari generali, 

personale e riforma della Regione;  

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 

agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 

di lavoro” (che ha abrogato il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626); 

CONSIDERATO che l’art. 18, comma primo, lettera a), del d. lgs. 81/2008, pone a carico del 

datore di lavoro l’obbligo della nomina del medico competente ai fini 

dell’esercizio, in particolare, della sorveglianza sanitaria sui lavoratori;  
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DATO ATTO  dell’avvenuta scadenza della convenzione relativa allo svolgimento delle 

funzioni di medico competente che rende necessario provvedere con urgenza 

alla nomina di un nuovo soggetto cui affidare l’incarico; 

VISTA  la determinazione n. 5/AAGG del 23.01.2009, con la quale il datore di lavoro 

dava avvio alla procedura per il conferimento dell’incarico di medico 

competente per il triennio 2009-2012, delegando per lo svolgimento dell’attività 

diretta all’affidamento dell’incarico, ivi compresa la stipula della relativa 

convenzione, il direttore del Servizio affari generali, dott. Antonello Sergio 

Murgia; 

CONSIDERATO che soltanto l’Azienda ospedaliera “Brotzu” ha risposto all’invito presentato 

dall’amministrazione regionale presentando una proposta contenente 

modalità, termini e corrispettivo relativi all’espletamento dell’attività di medico 

competente e delle eventuali visite specialistiche – nota prot. 4619 del 

11.02.2009; 

VISTE le note integrative n. 11010 del 07.04.2009 e n. 625  del 27.04.2009 con le quali 

l’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” ha precisato i termini dell’offerta economica; 

CONSIDERATO che ulteriori contatti informali tra le parti hanno portato all’elaborazione di una 

bozza di convenzione; 

VALUTATA l’ipotesi di accordo e ritenutala congrua, in grado di garantire una gestione 

efficiente del servizio, anche in considerazione dei vantaggi derivanti dalla 

presenza di un unico soggetto interlocutore per tutti gli adempimenti connessi 

all’effettuazione della sorveglianza sanitaria, ivi compreso l’espletamento delle 

visite specialistiche; 

DATO ATTO che l’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” provvederà ad individuare all’interno 

della propria struttura i professionisti incaricati dello svolgimento delle attività in 

oggetto e, tra di essi, colui che assumerà le vesti di coordinatore dei medici 

competenti, comunicandone le generalità all’Amministrazione;  
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DETERMINA 

ART. 1  Per le ragioni esposte in premessa, è conferito all’Azienda Ospedaliera “G. 

Brotzu” l’incarico per lo svolgimento, tramite i professionisti dalla stessa 

individuati nell’ambito della propria struttura, dell’attività di medico competente 

ai sensi dell’art. 18, comma primo, lettera a), del d. lgs. 81/2008 e per il  

compimento delle visite medico-specialistiche che si dovessero rendere 

necessarie per lo svolgimento dell’incarico. 

ART. 2 Le modalità di svolgimento dell’incarico, la durata dello stesso e il compenso 

dovuto all’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” saranno determinati in apposita 

convenzione, sulla base degli accordi già intercorsi tra le parti. 

ART. 3 La presente determinazione è comunicata all’Assessore degli affari generali, 

personale e riforma della Regione. 

Il Direttore di Servizio Il Direttore di Servizio Il Direttore di Servizio Il Direttore di Servizio     

Sergio Antonello Murgia 


