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DECRETO n. 34

del 31/01/2019

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Sorveglianza sanitaria ai sensi D.Lgs. 81/08: designazione Medico
competente nell’ambito della convenzione con l’ASST Spedali Civili di
Brescia.

Il DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO F.F.
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Margherita Marella
Dott.ssa Annamaria Indelicato
Dott.ssa Teresa Foini

_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che l’ATS di Brescia ha l’obbligo di provvedere alla sorveglianza sanitaria del
personale ai sensi del Decreto Lgs. n. 81 del 2008 e ss.mm.ii, attività che può essere
svolta solo da personale qualificato come medico competente;
Dato atto che:
si è rilevata l’opportunità, per ragioni organizzative e in ragione delle dimensioni
dell’Agenzia a seguito della L.R. N. 23/2015, di evoluzione del S.S.R., di
esternalizzare tale attività, stipulando con l’ASST Spedali Civili di Brescia, una
convenzione per il periodo 01.12.2017 – 31.12.2018 (Decreto D.G. n. 626 del
30.10.2017);
con Decreto n. 673 del 28.12.2018, ATS di Brescia ha rinnovato la suddetta
convenzione con l’ASST Spedali Civili di Brescia, per il periodo 01.01.2019 –
31.03.2019, nelle more delle determinazioni della nuova Direzione;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 212 del 30.01.2019 (atti ATS prot. n. 0010934
del 31/01/2019) con la quale il Direttore della U.O.C. Risorse Umane dell’ASST Spedali
Civili di Brescia ha formalizzato il rinnovo di detta convenzione, precisando che la
funzione di Medico Competente sarebbe stata svolta dalla Dott.ssa Angela Carta,
Medico Dirigente e Ricercatore Universitario dell’U.O.C. Medicina del Lavoro, Igiene,
Tossicologia e Prevenzione Occupazionale, che ha manifestato la propria disponibilità;
Verificato che il suddetto medico è in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente
normativa;
Vista la proposta del Direttore del Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli
Affari Generali e Legali, Dott.ssa Lara Corini;
Dato atto che il Direttore del Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale,
Dott.ssa Elena Soardi, attesta, in qualità di Responsabile del procedimento, la
regolarità tecnica del presente provvedimento;
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario f.f., Dott.ssa Margherita Marella, del Direttore
Sociosanitario, Dott.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa
Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
DECRETA
a) di designare, per le motivazioni di cui in premessa, la Dott.ssa Angela Carta,
Medico Dirigente e Ricercatore Universitario dell’U.O.C. Medicina del Lavoro,
Igiene, Tossicologia e Prevenzione Occupazionale, Medico Competente per
l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei termini previsti dalla convenzione
stipulata con l’ASST Spedali Civili di Brescia;
b) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l'Agenzia;
c) di procedere, a cura del Servizio Affari generali e Legali, alla pubblicazione dei
contenuti del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente”
del sito web dell’Agenzia, in conformità al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. ed al PTPC
vigente;
d) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
e) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo online – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n.
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33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai
provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo

