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Oggetto: Affidamento incarico di Medico Autorizzato finalizzato allo svolgimento di compiti inerenti la
Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori di Categoria "A" e "B" di cui all'art. 134 e ss. del D.Lgs. n°
101/2020.
Il Direttore UOC AFFARI GENERALI
a conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue ed i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente,
rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi
dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l’insussistenza del conflitto di
interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

Premesso che
 con Deliberazione del Direttore Generale n. 299 del 16/10/2020 è stato indetto Bando pubblico, per soli
titoli, per il conferimento di un incarico di consulenza finalizzato allo svolgimento di compiti inerenti la
Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori di Categoria “A” e “B “di cui all’art. 134 e ss. del D.Lgs. n°
101/2020 da affidare ad un Medico Autorizzato;
 con medesimo provvedimento n° 377 del 12/11/2020, è stata nominata la Commissione esaminatrice per
la valutazione delle istanze pervenute relative all’Avviso di cui trattasi;
 la Commissione esaminatrice, presieduta dal dott. Luigi Manfredonia, conclusi i lavori, ha trasmesso i
verbali della selezione in parola al responsabile del procedimento, dott. Eduardo Chianese, dai quali si
evince che l’aggiudicatario dell’incarico è risultato il dr. Andrea Stanga, alla luce del punteggio
massimo conseguito, risultante dalle esperienze lavorative e dei requisiti dichiarati rispetto alle istanze
concorrenti;
Considerato
quindi, doveroso ed improcrastinabile, per le motivazioni edotte in premessa all’atto deliberativo di questa
A.O.R.N. n° 299 del 16/10/2020, procedere ad affidare l’incarico di Medico Autorizzato finalizzato allo
svolgimento di compiti inerenti la Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori di Categoria "A" e "B" di cui all'art.
134 e ss. del D.Lgs. n° 101/2020, al dott. Andrea Stanga, le cui generalità sono state identificate dalla
Commissione esaminatrice ed agli atti della documentazione istruttoria;
Letto
l’allegato schema di contratto libero – professionale, allegato alla presente deliberazione di cui ne costituisce
parte integrante e sostanziale;
Ritenuto
pertanto, di conferire l’incarico di Medico Autorizzato al dott. Andrea Stanga, per la durata di anni tre,
decorrenti dalla data di sottoscrizione di appropriato contratto libero – professionale;
Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;
PROPONE
1. di affidare l’incarico di Medico Autorizzato, finalizzato allo svolgimento di compiti inerenti la
Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori di Categoria "A" e "B" di cui all'art. 134 e ss. del D.Lgs. n°
101/2020, al dott. Andrea Stanga;
2. di precisare che il contratto avrà durata triennale decorrente dalla data di sottoscrizione;
3. di precisare altresì che il compenso annuale che verrà corrisposto al professionista di cui trattasi è di €
9.003,60, I.V.A. al 22% inclusa;
4. di approvare l’allegato schema contrattuale, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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5. di imputare la spesa triennale complessiva di € 27.010,80, I.V.A. 22% inclusa, sul conto economico
5090302074 “Altre spese generali” del Bilancio aziendale;
6. di demandare al Responsabile della U.O.S.D. Servizio di Prevenzione e Protezione di questa A.O.R.N.,
tutti gli adempimenti connessi all’esecuzione del contratto, compresa l’adozione della Determinazione
Dirigenziale di liquidazione dei compensi, previa la regolare attestazione delle prestazioni rese;
7. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, alle UU.OO.CC. Gestione
Economico – Finanziaria, Programmazione e Controllo di Gestione , Provveditorato ed Economato,
Gestione Risorse Umane ed al Servizio Prevenzione e Protezione;
8. di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa la necessità di porre in essere, con
celerità, le attività in premessa descritte.
IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI
dott. Eduardo Chianese

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Gaetano Gubitosa
nominato con D.P.G.R.C. n. 76 del 10/06/2020
insediatosi giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Affari Generali Dott. Eduardo
Chianese
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr.ssa Angela Annecchiarico, e del Direttore Amministrativo, avv.
Amalia Carrara, attraverso la modalità telematica descritta all’art. 6, punto 1, lettera e2) del Regolamento per
l’adozione degli atti deliberativi di questa A.O.R.N., approvato con Deliberazione C.S. n° 275/2019
DELIBERA
per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della
proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:
1) AFFIDARE l’incarico di Medico Autorizzato, finalizzato allo svolgimento di compiti inerenti la
Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori di Categoria "A" e "B" di cui all'art. 134 e ss. del D.Lgs. n°
101/2020, al dott. Andrea Stanga;
2) PRECISARE che il contratto avrà durata triennale decorrente dalla data di sottoscrizione;
3) di precisare altresì che il compenso annuale che verrà corrisposto al professionista di cui trattasi è di €
9.003,60, I.V.A. al 22% inclusa;
4) APPROVARE l’allegato schema contrattuale, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5) IMPUTARE la spesa triennale complessiva di € 27.010,80, I.V.A. 22% inclusa, sul conto economico
5090302074 “Altre spese generali” del Bilancio aziendale;
6) DEMANDARE al Responsabile della U.O.S.D. Servizio di Prevenzione e Protezione di questa
A.O.R.N., tutti gli adempimenti connessi all’esecuzione del contratto, compresa l’adozione della
Determinazione Dirigenziale di liquidazione dei compensi, previa la regolare attestazione delle
prestazioni rese;
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7) TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, alle UU.OO.CC.
Gestione Economico – Finanziaria, Programmazione e Controllo di Gestione, Provveditorato ed
Economato, Gestione Risorse Umane ed al Servizio Prevenzione e Protezione;
8) RENDERE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa la necessità di porre in essere,
con celerità, le attività in premessa descritte.
Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)
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(Schema di) Contratto per l’affidamento dell’incarico di
consulenza
professionale per prestazioni di Medico Autorizzato per la
sorveglianza sanitaria, categorie “A” e “B”,
presso l’Azienda Ospedaliera “Sant’Anna e San Sebastiano” di
Caserta
TRA
L’Azienda Ospedaliera “Sant’Anna e San Sebastiano” con sede in Caserta
alla via Palasciano, P.I. 02201130611 (di seguito riportata come A.O.
Caserta), rappresentata dal legale rappresentante Direttore Generale,
dott. Gaetano Gubitosa, domiciliato per la sua carica ed agli effetti del
presente contratto come sopra;
E

Il dr. ___________ nato in __________ il ___________, residente in via
_____________ città ____ cap. _____, codice fiscale __________________;
PREMESSO
 che il D.Lgs. n° 101/2020 e ss. mm. ii., impone al datore di lavoro
l’obbligo della sorveglianza sanitaria per i soggetti professionalmente
esposti;
 che per la sorveglianza sanitaria è obbligatorio l’intervento di un
medico autorizzato per i soggetti classificati dall’Esperto qualificato
alle categorie A) e B);
 che l’A.O. Caserta ha un notevole numero di dipendenti che rientrano
nelle suddette categorie;
 che l’A.O. Caserta ha bandito un avviso pubblico per il conferimento di
incarico di consulenza professionale per l’attività di Medico autorizzato
per la sorveglianza sanitaria, per i soggetti sottoposti ai rischi afferenti
le categoria “A” e “B”;
 che, dall’Avviso, è risultato vincitore il dr. ___________, al quale si
intende affidare l’incarico con la sottoscrizione del presente contratto.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 – Il dr. __________, come sopra identificato, si impegna ad
assicurare a favore della A.O. Caserta, una attività di consulenza
professionale nella materia oggetto del contratto, per l’attività di Medico
Autorizzato alla sorveglianza sanitaria del personale dipendente e
operante presso la stessa A.O.;
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ART. 2 – Per l’attività di collaborazione e consulenza professionale di cui
al precedente articolo, sarà corrisposta, dalla A.O. Caserta, la somma
onnicomprensiva lorda di € ________ annuale + I.V.A., per lo svolgimento
delle prestazioni professionali di sorveglianza sanitaria, che riguardano i
dipendenti afferenti alle categorie “A” e “B”.
Il professionista, inoltre, dovrà fare uso riservato delle informazioni
apprese durante l’esercizio dell’attività, ai sensi e per gli effetti di quanto
sancito dal D.Lgs. n° 196/2003 (Codice della Privacy) e successive
modificazioni ed integrazioni dal Regolamento UE GDPR n. 2016/279.
La diffusione delle informazioni assunte, anche a scopo scientifico e/o
didattico, dovrà comunque essere preventivamente autorizzata dall’A.O.
Caserta.
ART. 3 – L’A.O. Caserta provvederà al pagamento del corrispettivo al dr. __________, a cadenza bimestrale, entro il termine di 60 giorni dal
ricevimento della fattura elettronica, che sarà emessa a seguito di
rendicontazione del servizio mensile svolto da parte della Responsabile
del Servizio Prevenzione e Protezione dell’A.O. Caserta, mediante
provvedimento
interno
e
regolarmente
pubblicato
sul
sito
www.ospedale.caserta.it Amministrazione Trasparente, ai sensi delle
norme sulla trasparenza degli atti pubblici di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e
ss.mm.ii.
ART. 4 – Il rapporto contrattuale ha la durata di anni 3 (tre), decorrenti
dalla data di sottoscrizione, con esclusione del tacito rinnovo.
Resta stabilito, pertanto, che, alla scadenza del termine previsto del
rapporto contrattuale, si intenderanno tacitamente cessati tutti i suoi
effetti, senza necessità di alcuna comunicazione.
ART. 5 – E’ facoltà delle parti recedere dal presente accordo in ogni
momento, con preavviso di almeno 30 giorni, mediante comunicazione
da inoltrarsi all’altra parte con qualsiasi strumento idoneo ad attestarne
la ricezione.
Lo scioglimento unilaterale dell’accordo non comporterà per il
professionista alcuna pretesa risarcitoria o qualsiasi altro indennizzo o
diritto nei confronti dell’A.O. Caserta ma il dott.____________ avrà
comunque l’onere di concludere le prestazioni già affidategli.
ART. 6 - L’incaricato dr. ____________ dichiara di aver preso visione del
piano triennale di prevenzione della corruzione pubblicato sul sito web
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www.ospedale.caserta.it Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, e
di accettarne incondizionatamente le regole ivi riportate.
ART. 7 - La risoluzione di eventuali controversie tra le parti sarà di
competenza del Foro di Santa Maria Capua Vetere (CE).
ART. 8 - Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente
convenzione, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia
sanitaria, amministrativa, civile e penale.
ART. 9 - La presente convenzione, redatta in duplice originale e
sottoscritta dalle parti previa lettura, approvazione e conferma delle
clausole in essa contenute, è composta da n. 3 pagine e n. 9 articoli.
Caserta,

dr. ________________

per l’Azienda Ospedaliera
“Sant’Anna e San Sebastiano”
di Caserta
Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
relativa alla DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE con oggetto:
Affidamento incarico di Medico Autorizzato finalizzato allo svolgimento di compiti inerenti la Sorveglianza Sanitaria dei
lavoratori di Categoria "A" e "B" di cui all'art. 134 e ss. del D.Lgs. n° 101/2020.

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)
Il costo derivante dal presente atto : €9.003,60
- è di competenza dell'esercizio 2021 , imputabile al conto economico 5090302074 - Altre spese generali
da scomputare dal preventivo di spesa incarico triennale

che presenta la necessaria disponibilità

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 2 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)
Il costo derivante dal presente atto : €9.003,60
- è di competenza dell'esercizio 2022 , imputabile al conto economico 5090302074 - Altre spese generali
da scomputare dal preventivo di spesa incarico triennale

che presenta la necessaria disponibilità

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 3 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)
Il costo derivante dal presente atto : €9.003,60
- è di competenza dell'esercizio 2023 , imputabile al conto economico 5090302074 - Altre spese generali
da scomputare dal preventivo di spesa incarico triennale

che presenta la necessaria disponibilità

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Caserta li, 28/12/2020

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

