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DECRETO n. 707

del 12/12/2017

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Nomina del sostituto del Medico Competente.

Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Annamaria Indelicato
Dott.ssa Teresa Foini

_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Richiamati:
 il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico dell’ATS di Brescia, adottato con
Decreto D.G. n. 53 del 31.01.2017 e approvato con D.G.R. n. X/ 6467 del
10.04.2017, provvedimento di cui si è preso atto con Decreto D.G. n. 234 del
21.04.2017;
 la Convenzione con l’ASST Spedali Civili di Brescia per lo svolgimento dell’attività di
Sorveglianza Sanitaria, formalizzata con Decreto D.G. n. 626 del 30.10.2017, con
la quale è stata esternalizzata l’attività di sorveglianza sanitaria del personale di
questa Agenzia, per il periodo 01.12.2017 – 31.12.2018;
 il Decreto D.G. n. 679 del 28.11.2017 con cui è stata designato il Medico
Competente dell’Agenzia, nell’ambito della convenzione stipulata con l’ASST
Spedali Civili di Brescia;
Preso atto della rinuncia all’incarico di Medico Competente presso questa ATS da parte
della Dr.ssa Michela Crippa (nota atti ATS prot. n. 0113871 del 11.12.2017;)
Considerato che il medico competente svolge l’attività di sorveglianza sanitaria nei casi
previsti dall’art. 41 del D.Lgs. 81 del 2008 e ss.mm.ii;
Rilevata l’opportunità che l’attività di che trattasi debba essere svolta con continuità e
che, al fine di garantire tale condizione, questa Agenzia individua un medico
competente sostituto che operi in caso di impedimento/assenza a vario titolo del
titolare;
Ritenuto pertanto di nominare il Dr. Pasquale Politi, in considerazione dell’attività
svolta fino al 30.11.2017 quale Dirigente Responsabile della Funzione di Medicina
Preventiva di questa Agenzia, come sostituto del Medico Competente titolare;
Precisato che lo stesso sarà tenuto a:
- osservare gli obblighi previsti dall’art. 25 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- conoscere il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.);
- applicare il protocollo di sorveglianza sanitaria redatto dal medico competente
titolare;
- effettuare la visita degli ambienti di lavoro sui quali possa essere chiamato ad
esprimerne l’idoneità sanitaria degli addetti, in sostituzione del medico
competente titolare;
Ravvisata l’opportunità di dedicare le risorse già assegnate alla Funzione di Medicina
Preventiva quale supporto al medico competente (titolare e sostituto): infermieri
professionali Sig. Renato Tosini per 2 gg. alla settimana e Sig.ra Cristina Borgo a
tempo pieno, e, quale supporto amministrativo, la Sig.ra Silvia Gazzoli (nota atti ATS
prot. n. 0109755 del 27.11.2017);
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
Vista la proposta del Direttore Sanitario, che attesta, in qualità di Responsabile del
procedimento, la regolarità tecnica del presente provvedimento;
Dato atto che il parere di competenza del Direttore Sanitario è assorbito nella funzione
esercitata dal medesimo in qualità di proponente;
Acquisiti i pareri del Direttore Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del
Direttore Amministrativo, Dott.ssa Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del
presente atto;
DECRETA
a)

alla luce di quanto sopra specificato di nominare il Dr. Pasquale Politi, in
considerazione dell’attività svolta fino al 30.11.2017 quale Dirigente Responsabile
della Funzione di Medicina Preventiva di questa Agenzia, come sostituto del

_________________________________________________________________
Medico Competente titolare;
b) che lo stesso sarà tenuto a:
osservare gli obblighi previsti dall’art. 25 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
conoscere il documento di valutazione dei rischi;
condividere il protocollo di sorveglianza sanitaria redatto dal medico
competente titolare;
effettuare la visita degli ambienti di lavoro sui quali possa essere chiamato ad
esprimerne l’idoneità sanitaria degli addetti, in sostituzione del medico
competente titolare
c) di individuare, nelle risorse già assegnate alla Funzione di Medicina Preventiva, il
personale di supporto al medico competente (titolare e sostituto): infermieri
professionali Sig. Renato Tosini per 2 gg. alla settimana e Sig.ra Cristina Borgo a
tempo pieno, e quale supporto amministrativo la Sig.ra Silvia Gazzoli (nota atti ATS
prot. n. 0109755 del 27.11.2017);
d) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
e) di dare informativa, a cura della Direzione Generale, del presente atto ai
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
f) di trasmettere, il presente provvedimento a cura della Direzione Sanitaria a tutti gli
interlocutori interessati;
g) di dare altresì 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;
h) 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.
33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003
e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella

