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REGIONE CAMPANIA 

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: Nomina del Medico Competente, ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii, Dott. Giovanni Rossi
– per l'anno 2019

IL DATORE DI LAVORO

(tale nominato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 11 del 29/08/2019)

Premesso che

- con il  D.  Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. sono state emanate norme in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;

- l’art.  18 c.1 del suddetto decreto prevede che il Datore di  Lavoro,  nomina il Medico competente per
l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;

- l’art. 38 stabilisce i requisiti necessari per lo svolgimento delle funzioni di Medico Competente;

Considerato che

il Dott. Giovanni Rossi, Dirigente medico a tempo indeterminato, con Deliberazione n.109 del 20.02.2012 e
successiva Determinazione n.89 del 25.02.2019, è stato nominato Medico Competente di questa A.O.R.N.;

Verificati

i  requisiti previsti dal D. Lgs n. 81/2008 e posseduti dal Dott. Giovanni Rossi in quanto iscritto nell’albo
nazionale dei medici competenti, nonché valutata la comprovata esperienza professionale nella materia;

Ritenuto

che  la  nomina  del  Medico  Competente  possa  essere  confermata  in  continuità  con  la  precedente

determinazione n. 89 del 25/02/2019, in virtù dei requisiti posseduti dallo stesso e  dell’attività  svolta dal

2012 fino ad oggi;

Attestata

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

DETERMINA

di approvare la narrativa che qui si intende integralmente riportata e per l’effetto

1. CONFERMARE, per  l’anno  2019, con decorrenza immediata la nomina del Dott. Giovanni Rossi quale
Medico Competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria dei dipendenti di questa A.O.R.N., in
possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia;

2. TRASMETTERE  copia del  presente atto al  Collegio Sindacale,  ai  sensi  di  legge,  al  Responsabile della
Prevenzione  della  Corruzione  e  della  Trasparenza,  al  Nucleo  Operativo  di  Controllo,  ai  Direttori  di
Dipartimento, ai Direttori di U.O.C. ed ai Dirigenti di U.O.S.D., con onere, per tali ultime due categorie, di



notificare il presente atto a tutto il personale delle strutture da essi dirette, nonché alle UU.OO.CC. Gestione 
Risorse Umane e Gestione Economico Finanziaria;

3. RENDERE lo stesso immediatamente eseguibile ai sensi di legge

  Il Datore di Lavoro
Arch. Virgilio Patitucci
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Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 467 del 29/08/2019
UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO

Nomina del Medico Competente, ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii., Dott. Giovanni Rossi - per
l'anno 2019.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 29/08/2019 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Virgilio Patitucci  - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere
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