
DETERMINAZIONE N. 106 / S.G. 

Oggetto:  

CONVENZIONE CON ASUR - AREA VASTA N.1 PER L’EFFETTUAZIONE 

DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI DIPENDENTI 

CAMERALI AI SENSI DEL D.LGS. 81/80. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Richiamato il D.Lgs. 09/04/2008 n.81 (Attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto 

2007 n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), che 

all’art.1, lett. h) prevede la figura del “medico competente”, il cui compito è quello di 

collaborare con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi, ed è nominato 

dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dal 

decreto stesso; 

Richiamato altresì l’art.39 del D.Lgs. 81/2008 in cui è stabilito che l’attività di 

medico competente può essere svolta, tra gli altri, da un dipendente o collaboratore di 

una struttura esterna pubblica o privata; 

Dato atto che, su richiesta di questa Camera, l’ASUR Marche - Area Vasta n.1 in 

data 12 giugno 2014 ha trasmesso apposita bozza di convenzione (ALLEGATO 1) per lo 

svolgimento dell’attività di sorveglianza sanitaria, prevista dal capo IV del D.Lgs. 

82/2008, e che la stessa vi provvederà tramite il Dott. Paolo Amatori, specialista in 

medicina del lavoro, che già da tempo svolge tali compiti per questa Camera; 

Considerato che la Camera di Commercio corrisponderà all’Area Vasta 1, per 

l’attività di sorveglianza sanitaria, i seguenti compensi, suscettibili di aggiornamento, 

per le singole prestazioni, ove effettivamente richieste: 

- Audiometria       €  9,80 
- Elettrocardiogramma      €  11,60 
- Esame fondus oculi      €  7,70 
- Esame impedenziometrico     €  8,70 
- Rx torace        €  15,50 
- Spirometria        €  23,20 
- Valutazione ortottica      €  7,70 
- Visita oculistica       €  16,50 
- Visita ORL        €  16,50 
- Visita preventiva/periodica di medicina del lavoro  €  16,50 
- Visita specialistica      €  16,50 
- Sopralluogo sanitario      €  77,47 



Ritenuto di stimare in € 750,00 circa annui la spesa per lo svolgimento delle 

prestazioni sopra indicate da parte del medico competente; 

Accertato che la spesa di € 750,00 cui al presente provvedimento, per l’attività 

relativa all’anno 2014 trova copertura come di seguito dettagliato, mediante utilizzo del 

budget direzionale assegnato dal Segretario Generale con propria determinazione 

n.205/S.G. del 23/12/2013 a questa dirigenza, in coerenza alla delibera di Giunta 

n.123/G.C. del 20/12/2013 (“Approvazione dei budget direzionali per l’esercizio 

2014”): 

- Budget Area Organizzativa: FD05; 

- Sottoconto: 324006 (altre spese per il personale); 

- Conto: d) Altri costi per il personale; 

- Mastro: 6) Personale; 

- Disponibilità attuale: € 4.037,57; 

d  e  t  e  r  m  i  n  a 

1) di stipulare con l’ASUR Marche - Area Vasta n.1 ai sensi dell’art.39 del D.Lgs. 

81/2008, apposita convenzione avente durata fino al 31/03/2016, per lo svolgimento 

dell’attività di sorveglianza sanitaria, prevista dal capo IV del D.Lgs. 82/2008; 

2) di corrispondere all’ASUR Marche - Area Vasta 1 per l’attività di sorveglianza 

sanitaria, i compensi sopra indicati, suscettibili di aggiornamento, per le singole 

prestazioni, ove effettivamente richieste e di stimare la spesa annua in € 750,00 circa; 

3) di disporre, per il finanziamento della spesa relativa al servizio di cui al punto 1, 

l’utilizzo del budget direzionale di propria competenza, assegnato con 

determinazione n.205/S.G. del 23/12/2013, in coerenza alla delibera di Giunta 

n.123/G.C. del 20/12/2013 come segue: 

- Utilizzo: € 750,00; 

- Budget Area Organizzativa: FD05; 

- Sottoconto: 324006 (altre spese per il personale); 

- Conto: d) Altri costi per il personale; 

- Mastro: 6) Personale; 



4) di inserire negli atti di programmazione dei bilanci - preventivo economico e budget 

direzionale - i seguenti oneri contrattuali: 

- anno 2015: € 750,00 circa; 

- anno 2016: € 200,00 circa; 

5) di pubblicare tutte le informazioni relative al presente affidamento, ai sensi 

dell’art.37 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013, sul sito internet della Camera nella 

cartella “Amministrazione Trasparente”; 

6) di pubblicare la presente determinazione all'albo camerale. 

 
Pesaro, 24 giugno 2014 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Fabrizio Schiavoni 
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ALLEGATO 1 

alla determinazione n.106/S.G.  

del 24/06/2014  

composto di n.3 pagine 

(inclusa la presente pagina di intestazione) 

 

 






