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DECRETO n. 185

del 31/03/2020

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Nomina del Medico competente di ATS 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
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini
Dott.ssa Frida Fagandini
Dott.ssa Sara Cagliani

_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Richiamato il D.Lgs. n. 81/2008 nella parte (Titolo I, Sezione V) relativa
all’assolvimento, da parte del datore di lavoro, degli obblighi della sorveglianza
sanitaria;
Considerato che l’adempimento di tali obblighi è stato realizzato, da parte di questa
Agenzia, mediante l’instaurazione di un rapporto convenzionale con l’ASST Spedali
Civili di Brescia, attivato dal 01.12.2017 – giusto Decreto D.G. n. 626 del 30.10.2017
- e successivamente prorogato sino al 31.03.2020, da ultimo con Decreto D.G. n. 30
del 24.01.2020;
Rilevato che la suddetta convenzione prevedeva, nell’ambito delle attività di
sorveglianza sanitaria, l’espletamento delle funzioni di medico competente da parte
di un medico specialista della U.O. Medicina del Lavoro, Igiene, Tossicologia e
Prevenzione Occupazionale e Coordinamento medici competenti;
Richiamato l’articolo 2 comma 1 lett. h) del D.Lgs. n. 81/2008 che demanda al
datore di lavoro la nomina del medico competente quale “medico in possesso dei
titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora,
secondo quanto previsto dall’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della
valutazione dei rischi…”;
Atteso che il Dott. Pasquale Politi, Dirigente medico, dipendente di questa ATS, che
già presta il proprio operato nell’ambito della Funzione di Medicina Preventiva – e
titolare di incarico della U.O. semplice Autorizzazione e Accreditamento Erogatori
Sanitari – è in possesso dei titoli e dei requisiti formativi e professionali richiesti dalla
succitata disposizione normativa;
Ritenuto, per quanto sopra, di nominare con decorrenza 01.04.2020 il dott. Pasquale
Politi quale Medico competente di ATS Brescia;
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia in
quanto la suddetta nomina non comporta alcuna variazione giuridica ed economica
della posizione goduta dal dipendente
Vista la proposta del Direttore del Servizio Affari Generali e Legali, Dott.ssa Lucia
Branca Vergano, qui anche Responsabile del procedimento, che attesta la regolarità
tecnica del presente provvedimento;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del
Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Frida Fagandini e del Direttore Amministrativo,
Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
DECRETA
a) di nominare, alla luce delle motivazioni di cui in premessa, il dott. Pasquale Politi,
Dirigente medico, dipendente di questa amministrazione, quale Medico
competente di ATS Brescia a decorrere dal 01.04.2020;
b) di dare atto che la suddetta nomina non comporta alcuna variazione giuridica ed
economica della posizione goduta dal dipendente;
c) di dare, altresì, atto che non derivano oneri per l’Agenzia dall’assunzione del
presente provvedimento;
d) 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;
e) 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;

_________________________________________________________________
d) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n.
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

