
 
 

AGENZIA REGIONALE DI SANITÀ – TOSCANA 
 

  DECRETO DEL DIRETTORE 

 
   n. 11      del 07/05/2008  
 
Oggetto: Incarico di “Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione ex art. 9 del d.lgs. 626/94” all’Ing. 
Alberto Recami. Rinnovo. 

 
IL DIRETTORE 

 
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) e successive 

modificazioni ed integrazioni; 
 
Vista la deliberazione del C.d.A. dell’A.R.S. n. 30 del 11/12/2006 con la quale la sottoscritta è stata nominata 

Direttore dell’A.R.S; 
 
Visto l’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.; 
 
Visto il Regolamento generale di organizzazione dell’ARS ex art. 82-terdecies della l.r. 40/2005 e ss.mm., adottato 

da ultimo con propria deliberazione n. 41 del 12.09.2007, approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 
29 del 21.01.2008; 

 
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, attuativo delle direttive C.E.E. riguardanti il miglioramento 

della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ed in particolare gli artt. 8 e 9 dello stesso decreto, che 
prevedono l’obbligo da parte del datore di lavoro di organizzare il servizio di prevenzione e protezione, incaricando una 
o più persone per l’espletamento dei servizi relativi e avvalendosi, eventualmente, di persone esterne all’azienda in 
possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dallo stesso decreto legislativo; 

 
Richiamato il proprio decreto n. 14 del 08/05/2007 con il quale si è provveduto a conferire all’Ing. Alberto Recami, 

l’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione ex art. 9 del d.lgs. 626/94, attraverso la sottoscrizione 
di un apposito contratto, contenente le modalità di esecuzione dell’incarico in oggetto, per il periodo dal 15 maggio 
2007 al 14 maggio 2008 e rinnovabile per un ulteriore anno; 

 
Dato atto: 
a) della competenza e dell’accuratezza professionale con le quali l’Ing. Alberto Recami ha svolto l’incarico di 

responsabile del servizio di prevenzione e protezione per l’A.R.S., nonché la tempestività e l’approfondimento 
con le quali sono state svolte le attività oggetto del contratto; 

b) dell’esperienza del predetto professionista nelle materie oggetto dell’incarico, desumibile dalle principali 
attività svolte; 

 

Preso atto della disponibilità espressa dall’Ing. Recami, ad assumere l’incarico di responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione ARS per un ulteriore anno e precisamente fino al 14 maggio 2009; 

 



Dato atto che il presente atto rispetta i presupposti previsti dalla normativa di riferimento, con particolare 
riferimento alle seguenti circostanze: 

- tra le parti è attualmente in corso di esecuzione il contratto di lavoro; 
- alto contenuto di professionalità del soggetto cui è conferito l’incarico; 
- sussistenza di una situazione di oggettiva necessità relativamente alla carenza di personale interno idoneo allo 

svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico, nello specifico aspetto della specializzazione professionale 
richiesta; 

- temporaneità dell’incarico; 
 
Ribadita la necessità di provvedere al rinnovo dell’incarico in oggetto, al fine di adempiere correttamente alle 

specifiche disposizioni di legge in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

DECRETA 

 
1. di rinnovare, per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati, all’Ing. Alberto 

Recami, l’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione ex art. 9 del d.lgs. 626/94 e ss.mm., 
per il periodo 15 maggio 2008 al 14 maggio 2009, alle medesime condizioni riportate nel contratto stipulato tra le 
parti in data 15/05/2007; 

 
2. di stabilire che la spesa complessiva correlata all’affidamento dell’incarico di cui al presente provvedimento pari 

a €. 2.050,00 (duemilacinquanta/00) più I.V.A. 20% e contribuzione alla cassa professionale, sarà imputato agli 
appositi conti del bilancio 2008 e successivo; 

 
3. di dare atto che l’incarico conferito con il presente provvedimento si configura quale esercizio per professione 

abituale di un’attività di lavoro autonomo e pertanto non è assoggettato alle norme di cui all’art. 2, comma 26, 
della legge 8 agosto 1995, n. 335; 

 
4. di assicurare, ai sensi dell’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, la pubblicità 

integrale del presente provvedimento mediante: 
a) inserimento nella sezione “Atti amministrativi” sul sito web dell’ARS (www.arsanita.toscana.it); 
b) affissione all’Albo dei provvedimenti dell’Agenzia. 

 
                Il Direttore 
         Dott.ssa Laura Tramonti 
 
 
 
 


