
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 69 DEL 09 MAGGIO 2017 

 

OGGETTO: NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1, 

LETTERA A) DEL D. LGS. 81/08 PER IL TRIENNIO 2017-2020. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

 

PREMESSO CHE 

- con Legge Regionale del 20 maggio 2002 n. 12, la Regione Lazio, in attuazione di quanto previsto 

dall’art. 194 della Legge Regionale 6 agosto 1999 n. 14, ha promosso la costituzione dell’Azienda 

Strade Lazio - Astral S.p.A.; 

- con Contratto di Servizio, stipulato in data 25 ottobre 2006, rep. n. 6023, e aggiornato in data 30 

giugno 2016, reg. cron. 19244 del 18/07/2016; 

- tra i numerosi adempimenti a carico del datore di lavoro, il D. Lgs. 81/2008 (cd. T.U. Sicurezza) e s. 

m. e i., tra cui il d.lgs. n. 106 del 2009, ne prevede alcuni in materia di “sorveglianza sanitaria”, 

definita come “l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei 

lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di 

svolgimento dell’attività lavorativa” (cfr. art. 2, comma 1, lettera m); 

- tra gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 è compreso l’obbligo di “nominare il medico 

competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto 

legislativo” (art. 18, comma 1, lettera a); 

- la “sorveglianza sanitaria” è effettuata dal “medico competente” – che deve possedere i requisiti di 

cui all’art. 38 del “T.U. Sicurezza” – nominato dal datore di lavoro, ex art. 18, comma 1, lettera a) 

del D. Lgs. 81/08; 

- il “medico competente”, che può essere un dipendente/collaboratore di una struttura esterna 

all’Azienda (art. 39 T.U. Sicurezza) svolge la propria attività in conformità all’art. 39 del D. Lgs. 

81/2008 e s.m. e i.; 

- il “medico competente” deve adempiere a quanto stabilito nell’art. 25. del D. Lgs. 81/2008 e s.m. e 

i. -“Obblighi del medico competente”; 

- il “medico competente” è tenuto, altresì a svolgere tutte le visite mediche e, più in generale, effettuare 

la sorveglianza sanitaria, secondo quanto disposto dagli artt. 41 e 176 del “T.U. Sicurezza” e s.m.i.; 

- in particolare, all’art. 41, comma 4, del D. Lgs. 81/08, (modificato dall'art. 26, comma 5, del d.lgs. 

n. 106 del 2009) è prescritto che “le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di 

lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti 

necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di 



 
 

cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di 

condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti”; 

- il medico competente, deve, inoltre, assolvere agli altri obblighi previsti dalla legislazione vigente, 

tra i quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari 

definiti in funzione dei rischi  specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più 

avanzati (art. 25, comma 1, lettera b)); 

- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base 

alla valutazione dei rischi (art.  25, comma 1, lettera l), del D.Lgs 81/08); 

- comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al 

responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per 

la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce 

indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della 

salute e dell’ integrità psico-fisica dei lavoratori (art. 25, comma 1, lettera i, del D.Lgs 81/08); 

- effettua comunicazione annuale all’INAIL delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e 

di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 40 D.Lgs 81/08 e DM 09 Luglio 

2012); 

- il mandato dell’ attuale medico competente, ai sensi dell’ art. 18, comma 1, lettera a, D. Lgs. 

81/2008 e s.m.i.) ha quale termine di scadenza il 27 marzo 2017; 

 

 

CONSIDERATO CHE 

- l’attuale organico di Astral S.p.a. è composto da n. 198 Dipendenti; 

- tenuto conto della periodicità delle visite mediche e dell’arco temporale di riferimento (triennio 

marzo 2017 – marzo 2020), si prevedono circa 271 visite mediche di controllo periodiche; 

- dei suddetti n. 198 Dipendenti, alla data odierna in forza ad Astral S.p.A., n. 53 dipendenti (compresi 

n. 6 con qualifica di autista) sono in possesso del tesserino per l’espletamento dei Servizi di Polizia 

Stradale, per cui, secondo i protocolli sanitari vigenti adottati da Astral S.p.A., tale Personale deve 

essere sottoposto a visita di controllo annuale con analisi ematochimiche;  

- in particolare, si prevede la seguente articolazione di visite nell’arco del suddetto triennio : 

anno 2017,  n. 100 visite mediche, di cui 48 per videoterminalisti, 5 per il personale con qualifica 

di autista e 47 per dipendenti in possesso del tesserino per l’espletamento dei Servizi di Polizia 

Stradale; 

anno 2018, n. 108 visite mediche, di cui 55 per videoterminalisti, 6 per il personale con qualifica 

di autista e 47 per dipendenti in possesso del tesserino per l’espletamento dei Servizi di Polizia 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#041
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#035


 
 

Stradale; 

anno 2019, n. 62 visite mediche di cui 6 per il personale con qualifica di autista e 47 per 

dipendenti in possesso del tesserino per l’espletamento dei Servizi di Polizia Stradale; 

anno 2020, n. 1 visita medica per personale con qualifica di autista; 

- le prime 18 visite mediche periodiche da effettuare sono state previste per aprile 2017 

 

CONSIDERATO CHE 

- il contratto avrà durata triennale, a partire dall’atto di sottoscrizione del medesimo; 

- il medico competente è tenuto a confermare integralmente i protocolli sanitari esistenti, o a 

trasmettere nuovi protocolli sanitari completi ed integrali (e non integrazioni parziali e/o correzioni 

di quelli già esistenti), entro 15 giorni dalla firma del presente contratto; 

- i nuovi Protocolli sanitari devono consentire ad Astral S.p.A. di individuare in maniera univoca il 

gruppo omogeneo di lavoratori a cui appartiene ciascun Dipendente, i relativi protocolli sanitari da 

applicare, e le modalità di esecuzione dei medesimi, comprese le modalità di conduzione di analisi 

ematochimiche e degli altri esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti 

necessari dal medico competente; 

- in caso di successive variazioni dei protocolli sanitari, questi saranno redatti nuovamente in forma 

completa ed integrale e trasmessi ufficialmente a cura del medico competente, andando a sostituire 

totalmente quelli precedenti, nel momento della loro adozione da parte dell’Azienda; 

- ogni variazione dei protocolli sanitari dovrà essere motivata per iscritto e le eventuali spese 

aggiuntive che tali variazioni comporteranno, comprese quelle dovute ad esami clinici e biologici e 

indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente e/o il ricorso a 

professionisti esterni, a carico del datore di Lavoro ai sensi dell’art. 41, del D.lgs. 81/08, andranno 

richieste dal medico competente al datore di lavoro, ufficialmente, in forma scritta e debitamente 

motivate; 

- il medico competente si assumerà, in ogni caso, la piena e totale responsabilità delle eventuali 

variazioni di spese in aumento o in diminuzione, sostenute dall’Azienda in caso di variazione dei 

Protocolli Sanitari o comunque per la prevenzione sanitaria, la cui gestione e responsabilità è a carico 

del medico competente, il quale gode in materia di totale autonomia; 

- in caso di ricorso a professionista esterno in campo medico, la scelta del medesimo sarà effettuata in 

totale autonomia e sotto la piena responsabilità dal medico competente, il quale ne è pienamente 

titolato, per preparazione professionale, conoscenza degli ambienti di lavoro, dei processi produttivi 

e della strumentazione a disposizione dei Dipendenti; 

 



 
 

- il medico competente dovrà comunicare ad Astral S.p.A., entro e non oltre 15 giorni dalla firma del 

Contratto, una PEC attiva per le comunicazioni ufficiali; 

- i prelievi ematochimici, ed ogni altro esame clinico e biologico ed indagine diagnostica mirata al 

rischio ritenuti necessari dal medico competente, dovranno essere eseguiti, tranne motivate 

eccezioni, nella sede di Astral S.p.A., da parte del medico competente o di altro operatore sanitario 

da lui designato e comunque sotto piena responsabilità del medico stesso; 

- la successiva gestione del procedimento, compreso il trasporto al laboratorio di analisi e fino alla 

acquisizione dei risultati, saranno esclusivo compito e responsabilità del medico competente; 

- i costi di seguito stabiliti per le prestazioni sanitarie sono comprensivi di tutto quanto necessario per 

l’emissione del giudizio di idoneità, comprese le analisi ematochimiche e le altre prove ritenute 

necessarie dal medico competente; 

- il ricorso a professionisti esterni, ad analisi ulteriori e non previste, a carico del Datore di Lavoro, ai 

sensi dell’art. 41, commi 2, 4 e 4bis, del D.lgs. 81/08, si devono intendere aventi carattere di 

eccezionalità e debitamente motivate in forma ufficiale scritta da parte del medico competente; 

- il medico competente, dovrà assolvere a tutti gli adempimenti di legge, attualmente vigenti, relativi 

alla prevenzione sanitaria per Astral S.p.A., previsti dalla legislazione vigente, anche se non 

espressamente richiamati nel presente contratto e che si intendono in esso compresi; 

- eventuali compensi aggiuntivi, in caso di nuovi adempimenti di legge, entrati in vigore 

successivamente alla sottoscrizione del contratto, potranno essere oggetto di successiva 

contrattazione tra le parti previa richiesta ufficiale in forma scritta da parte del medico competente, 

in cui deve riportare i riferimenti di legge e le motivazioni; 

- di prevedere una quota fissa annua per tutti gli adempimenti di cui all’art. 25 del D.Lgs. 81/08 pari 

ad € 500,00 (eurocinquecento/00); 

- per le diverse tipologie di visita si individuano i seguenti importi presunti : 

€ 50,00 (euro cinquanta/00), oltre oneri di legge, per ciascuna visita medica periodica di controllo ai 

dipendenti, senza eccezione alcuna, tranne quelle sotto specificate e/o tranne eventuali modifiche 

introdotte con gli eventuali nuovi protocolli sanitari che eventualmente redigerà e farà adottare 

all’Azienda; 

€ 55,00 euro (Euro cinquantacinque/00), oltre oneri di legge, per ciascuna prima visita medica, 

comprensiva della redazione della cartella sanitaria di rischio; 

€ 50,00 (Euro cinquanta/00), oltre oneri di legge, per ogni altra tipologia di visita, di cui agli artt. 41, 

e 176 del “T.U. Sicurezza” e s.m. e i.; 

€ 80,00 (Euro ottanta/00), oltre oneri di legge, per ciascuna visita medica ai dipendenti con qualifica 

di autista. Tale costo è comprensivo del prelievo ematochimico e di ogni altro esame clinico e 



 
 

biologico ed indagine diagnostica mirata al rischio ritenuti necessari dal medico competente, fino 

all’ottenimento del referto, così come sopra stabilito; 

- € 75,00 (Euro settantacinque/00), oltre di oneri di legge, per ciascuna visita medica ai dipendenti con 

tesserino di Polizia Stradale, in caso sia stato effettuato prelievo ematochimico e di ogni altro esame 

clinico e biologico ed indagine diagnostica mirata al rischio, ritenuti necessari dal medico 

competente, che rimane a completo carico del medico competente in analogia con quanto già stabilito 

per le visite mediche ai dipendenti con qualifica di autista; 

- in caso i protocolli sanitari emessi dal Medico Competente ed adottati da Astral S.p.A., non 

prevedano esami clinici e biologici ed indagini diagnostiche mirate al rischio ritenuti necessari dal 

medico competente, verrà erogato il compenso di € 50,00 (Euro cinquanta/00), oltre oneri di legge, 

previsto per il Personale non in possesso del tesserino di Polizia Stradale; 

- per quanto sopra, l’importo totale presunto, a carico di Astral per l’effettuazione delle visite mediche 

periodiche per il triennio 2017-2020, è di € 17.615 (Euro diciassettemilaseicentoquindici/00), oltre 

oneri di legge, così come meglio dettagliato nella tabella che segue: 

 

 

TABELLA VISITE MEDICHE PREVISTE PER IL TRIENNIO 2017 - 2020 

ANNO 

VIDEOTERMINALISTI 

 

(50 €) 

AUTISTI 

 

(80 €) 

PERSONALE 

CON 

TESSERINO DI 

POLIZIA 

STRADALE 

 

(75 €) 

TOTALE 

2017 

48 

 

€ 2.400 

5 

 

€ 400 

47 

 

€ 3.525 

€ 6.325 

2018 

55 

 

€ 2.750 

6 

 

€ 480 

47 

 

€ 3.525 

€ 6.755 

2019 

9 

 

€ 450 

6 

 

€ 480 

47 

 

€ 3.525 

€ 4.455 



 
 

2020 0 

1 

 

€ 80 

NON 

COMPUTATI 
€ 80 

TOTALE PER IL TRIENNIO 2017 - 2020 € 17.615 

 

 

- l’importo totale comprendente l’effettuazione delle visite mediche periodiche, nonché la quota fissa 

annua,  ammonta ad € 19.115,00 (Euro diciannovemilacentoquindici/00), oltre oneri di legge; 

 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE 

- le attività di “sorveglianza sanitaria” di cui al D. Lgs. 81/08 sono obbligatorie ed indifferibili, e 

l’inottemperanza è pesantemente sanzionata; 

- sia, pertanto, da ritenersi indispensabile la nomina, da parte di Astral S.p.a., del “medico 

competente”, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/08; 

- le somme necessarie all’espletamento delle attività di cui al presente atto trovano copertura nelle 

spese di funzionamento di cui al vigente Contratto di Servizio tra Astral e Regione Lazio, aggiornato 

in data 30 giugno 2016, reg. cron 19244 del 18/07/2016; 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 03/17/DET, è stato predisposto dal Responsabile Servizio di 

Prevenzione e Protezione, Ing. Fabio Corti, è stato siglato dal Direttore dell’Area Personale e 

Organizzazione, Dott.ssa Donatella Girola, ed, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato 

vistato dai Direttori dell’Area Amministrativa, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dell’Area Contratti di 

Servizio e Project Financing, Dott. Renato Fontana, dell’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, 

Trasparenza e Anticorruzione, Dott.ssa Anna Palomba, nonché dal Direttore Generale, Dott. Daniele 

Lucci; 

- siffatto schema è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- il predetto schema sarà, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi 

adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento nel Libro delle determinazioni 

dell’Amministratore Unico 

 

 



 
 

DETERMINA 

- di autorizzare l’avvio di una procedura di individuazione del medico competente per lo svolgimento 

delle attività di “sorveglianza sanitaria” descritte in premessa, per il triennio 2017 – 2020 per un 

importo complessivo presunto di € 19.115,00 (Euro diciannovemilacentoquindici/00) oltre oneri di 

legge, con copertura nelle spese di funzionamento; 

- di dare mandato all’ Ufficio Acquisti di svolgere una indagine di mercato finalizzata alla 

individuazione del medico competente per l’espletamento della suddetta attività di sorveglianza; 

- di nominare RUP della procedura in oggetto il responsabile dell’Ufficio Protocollo e Logistica, 

geom. Michele Flora, che riporterà direttamente, al dirigente dell’Area Personale e Organizzazione, 

Dott.ssa Donatella Girola, incaricata della supervisione ; 

- che la suddetta nomina è strettamente connessa al presidio dell’ufficio/area competente a gestire il 

contratto e pertanto, la nomina si intenderà automaticamente sostituita in ogni caso di sostituzione 

del suddetto presidio e con il conseguente passaggio di consegne; 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza al RUP, all’Area Personale e Organizzazione, all’Area 

Amministrazione, all’Area Contratti di Servizio e Project Financing, all’Area Affari Societari, 

Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza ed Anticorruzione; 

- di incaricare il Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione di realizzare gli adempimenti di 

pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013; 

- che il contenuto della presente determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio Segreteria Organi 

Collegiali, sul Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico 

 

          Ufficio Segreteria Organi Collegiali                                             L’Amministratore Unico 

            Avv. Francesco D’Urso                         Ing. Antonio Mallamo 

 

 

                               

           

  


