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DECRETO N. 6 DEL 14.01.2021 

 

Oggetto: Approvazione convenzione relativa all’esercizio della funzione di Medico Competente, 

ai sensi del D.Lgs. 81/2008 – CIG:  ZF1302D359 

 

Il Presidente  

 

VISTA la legge 28.01.1994, n. 84 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.Lgs. 169/16 con il quale sono state istituite le Autorità di Sistema Portuale; 

VISTO il D.M. n. 369 del 17.07.2017, con il quale il Prof. Massimo Deiana è stato nominato 

Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna con decorrenza 

18.07.2017; 

VISTO il Decreto n. 93 del 15.11.2017 di costituzione del Comitato di Gestione dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mare di Sardegna;  

VISTA la Delibera del Comitato di Gestione n. 1 del 14.02.2018, che nomina l’Avv. Natale Ditel 

Segretario Generale dell’AdSP del Mare di Sardegna; 

VISTO l’art. 18 del D.Lgs. 81/2008, denominato – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente -, 

che prevede all’art. 1, lett. a) la nomina del Medico Competente per l’effettuazione della 

sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto; 

VISTA la nota. Prot. n. 5857 del 21.03.2019,  con la quale l’AdSP, ravvisata l’urgenza di nominare 

il medico competente per l’intera Regione, ha chiesto all’Azienda Ospedaliera Universitaria 

di Cagliari, l’interesse ad assumere l’incarico di Medico Competente per l’intera Regione ai 

fini dell’attuazione della sorveglianza sanitaria prevista dagli artt. 38,39,40,41 e 42 del 

D.Lgs. 81/2008; 

VISTA la nota del Direttore Sanitario con la quale ha espresso parere favorevole all’accettazione 

dell’incarico; 

VISTA  la convenzione Rep. 72/2019 pervenuta in data 04.10.2019 (ns. prot. n. 19319) avente 

validità per il triennio 2019-2022; 

DATO ATTO, che i compensi da erogare sono stabiliti dalla stessa Azienda Ospedaliera, come 

tariffario per le prestazioni professionali e che i corrispettivi per eventuali prestazioni cliniche 



 

  2 

 

e di laboratorio, erogati su richiesta dell’AdSP e su indicazione del Medico Competente 

verranno rimborsate separatamente a seguito di presentazione di regolare fattura; 

VISTO l’art. 8 e 12 del D.Lgs. 50/2016; 

 

DECRETA 

di approvare la convenzione Rep. 72/2019 relativa all’esercizio della funzione di Medico Competente, 

di cui al D.Lgs. 81/2008. 

La suddetta spesa, pari a € 3.000,00/anno, prevista nella convenzione quale compenso 

onnicomprensivo per l’attività di cui trattasi, graverà sul capitolo U112/50 dei bilanci di competenza. 

Le spese per eventuali prestazioni cliniche e di laboratorio, da compensarsi secondo il tariffario 

allegato alla convenzione, graveranno, sul medesimo capitolo U112/50. 

 

 

Per la copertura finnaziaria 

Il Dirigente Area Amministrativa 

Dott.ssa Valeria Serra  

 

 

Il Segretario Generale  

Avv. Natale DITEL   

 

  

                          Il Presidente 

Prof. Avv. Massimo DEIANA 
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