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 D.D.G. n.  00258                

                         Il  Dirigente Generale del  Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti  
 

VISTO   lo Statuto della Regione Siciliana ; 
VISTO   il Decreto Presidenziale 18 gennaio 2013  n.6 “Regolamento di attuazione del Titolo II 

della legge regionale 16 dicembre 2008,  n. 19.  Rimodulazione degli assetti organizzativi 
dei Dipartimenti  regionali di cui al decreto del  Presidente della Regione  5 dicembre 
2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni”, in vigore dall'1 marzo 2013; 

VISTA     la legge regionale 31 dicembre 2015, n.32 – Autorizzazione all'esercizio provvisorio del 
bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio 2016; 

VISTO   il Decreto lgs n. 81 del 9 aprile 2008 artt. 39, 40 e 41; 
VISTA   la legge  regionale n. 6  del 7 marzo 1997 art. 35  comma  4  come  modificato  dall'art. 

11 comma  3° della  legge regionale 15 maggio 2000  n.10  (G.U.R.S. n° 23 del 
17/05/2000), con la quale si autorizzano i “datori di lavoro” (Dirigenti Generali) alla stipula 
delle convenzioni per la sorveglianza sanitaria così come previsto per legge;   

CONSIDERATO che è obbligatorio assicurare la continuità del servizio di sorveglianza sanitaria per il 
personale in rervizio presso il Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti - 
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità; 

VISTO   il D.D.G. n. 215 del 12/02/2016 con il quale è stata approvata la convenzione tra li 
Dipartimento  delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti  - Assessorato delle  
Infrastrutture e della  Mobilità  -  e  l'Azienda  Sanitaria  Provinciale  di  Palermo per 
assicurare la sorveglianza  sanitaria  così  come  previsto dal D.lgs n. 81/2008 e s.m.i. , 
della durata di anni  1 (uno) e  valevole fino al 06/02/2017; 

VISTA   la nota n.17851 del  02/02/2016 con la quale l'Area VII - Interdipartimentale  ha chiesto 
all'A.S.P. di   Palermo  la  riconferma  del medico  competente già  precedentemente  
individuato e/o la segnalazione di nuovo nominativo;  

VISTA     la nota n.209 del 03/02/2016  dell'A.S.P. di Palermo Unità  Operativa di Sorveglianza 
Sanitaria  con la  quale  viene  designato  nella  persona del  Dott. Roberto  Rubino il 
medico competente in attuazione alla convenzione per la sorveglianza sanitaria; 

Visto     il disciplinare,del 04/02/2016, di nomina del Medico Competente Dott. Roberto Rubino 
trasmesso alla predetta A.S.P.  con nota n.22632 del 09/02/2016; 

CONSIDERATO  che  per  il  pieno  adempimento  occorre procedere ad esplicita nomina del Medico 
competente; 

              Ai sensi della legge e del regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato; 
  

DECRETA 
 
Art.1)  Il Dottore Roberto Rubino, Dirigente Medico Specialista in Medicina e Sicurezza in 

ambiente di lavoro, dipendente dell'A.S.P. di Palermo, è nominato Medico Competente 
per il Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, fino alla data della durata della 
Convenzione sopracitata. 

Art.2)  Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 98 comma 6 della L.R.n.9 del 
07/05/2015 e trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato  Regionale  delle 
Infrastrutture e della  Mobilità  per il visto di competenza. 

              Palermo li  18 febbraio 2016 
                                                                      IL DIRIGENTE GENERALE 
                                         (Dott. Fulvio Bellomo) firmato 
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