
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari 

 

DESIGNAZIONE MEDICO COMPETENTE 
art. 18, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 

 

Il sottoscritto, ANNA MARIA MASSENTI (Datore di lavoro) , in qualità di Dirigente del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE - 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Sassari,  con sede in Traversa La Crucca 
n. 1, Loc. Baldinca - SASSARI 
 
 
Considerato che: 

❖ nell’ambito della propria attività sono comprese lavorazioni che espongono i lavoratori a fattori di rischio per 
i quali vige l’obbligo normativo della sorveglianza sanitaria da parte di un medico competente; 

❖ che dott.ssa NETTUNO MARINA nata a Alghero il 13/05/1977 e residente in Via Luna e Sole, 50/D - SASSARI 
può svolgere il compito di medico competente in quanto in possesso dei requisiti richiesti dall’art.38 del D.Lgs 
81/2008 e s.m.i.;  

❖ che la stessa è stata assegnata al datore di lavoro a seguito di adesione alla Convenzione MEPA n. 5637649  
avente ad oggetto “Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 Lotto 5 - CIG: 6522756C85” per la fornitura del servizio 
“Piano di Sorveglianza Sanitaria” - Gestore del servizio Consilia s.r.l. (P. IVA 11435101008), come da 
determina a contrarre n. 8962 del 16.7.2020;  

 
CONFERISCE 

 
Art. 1) Alla dr.ssa Nettuno Marina, l’incarico di Medico Competente aziendale a decorrere dal 1/03/2022.  
Art. 2) Tale incarico è da intendersi continuativo e terminerà solo a seguito di disdetta scritta da una delle due parti.  
Art. 3) Il medico competente svolgerà il suo compito in conformità a quanto richiesto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e dalla 
normativa specifica in materia di rischi particolari a cui possono essere esposti i lavoratori della nostra Azienda. 
Art. 4) Mediante l'accettazione della presente nomina, la dott.ssa NETTUNO MARINA garantisce di essere in possesso 
dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dichiara 
di non essere titolare di alcuna posizione di lavoro incompatibile con l'incarico conferitole.  
Art. 5) Il presente atto di incarico lascia impregiudicati i rapporti con la ditta affidataria direttamente discendenti dalla 
Convenzione n. 5637649  e dalla stessa regolati.  
 

  Copia da restituire firmata per accettazione di tutto quanto sopra indicato. 
  Con espressa dichiarazione di conoscere funzioni, compiti ed obblighi inerenti alla nomina qui accettata 

Data Firma Datore Lavoro  Firma M.C.  
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