
DECRETO DIRIGENZIALE N. 122 del 27 giugno 2008  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA SETTORE PREVEN-
ZIONE, ASSISTENZA SANITARIA, IGIENE SANITARIA - Titoli e Requisiti del Medico Competente  
Istituzione di una Commissione Regionale. 

PREMESSO  
 in data 15 maggio 2008 è entrato in vigore il D.Lgs.81/2008; 
 all’art. 38  del D.Lgs. citato  sono previsti “Titoli e Requisiti del Medico Competente”; 
 all’art. 38  comma 2 del D.Lgs. citato  è prevista la trasmissione alla Regione, da parte di medici in 

possesso dei titoli di cui al comma 1 lett. d, di attestazione dell’attività svolta come precisato nello 
stesso comma; 

 
CONSIDERATA  
 la necessità di verificare la rispondenza degli atti prodotti ai titoli e  requisiti del Medico Competente 

di cui al D.Lgs. 81/2008; 
 l’opportunità di organizzare i dati dei soggetti interessati in apposito elenco di detti  medici  in 

possesso dei Titoli e Requisiti del Medico Competente, istituendo, così, un registro all’uopo 
destinato; 

 l’utilità di informatizzare detto registro, organizzando i dati in un database da consultare ed 
aggiornare agevolmente; 

 la necessità di istituire una Commissione preposta a dette attività; 
 che per il funzionamento di tale commissione non sono previsti compensi; 

 
VALUTATA  in un anno, eventualmente rinnovabile, la durata temporale della suddetta commissione a 
partire dalla data del presente provvedimento; 
 

DECRETA 
 
- di istituire la seguente Commissione Regionale, cosi composta: 

1. Dott. Antonio Gambacorta – Coordinatore A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria – o suo delegato; 
2. Dott. Rocco  Graziano - Dirigente del Servizio di Medicina del Lavoro dell’A.S.L.NA 1; 
3. Dott. Armando Masucci - Dirigente Responsabile dell’ U.O.C.  di Medicina Preventiva dell’ 

A.O. S.G. MOSCATI AV; 
4. Ing. Giovanna Rotriquenz - Dirigente Responsabile del SPP dell’ASL CE1; 
5. Sig. Antonio Greco - Dipendente Regionale, Segretario e Responsabile della custodia degli 

atti, presso  l’AGC 20 dell’Assessorato alla Sanità della Regione Campania. 
 - di affidare il coordinamento della Commissione al Coordinatore dell’Area Sanitaria AGC 20 o suo 
delegato; 
- di individuare tra i compiti della Commissione le seguenti attività: 

a) Verifica della rispondenza ai titoli e  requisiti del Medico Competente ex  D.Lgs. 81/2008 degli atti 
prodotti dai soggetti interessati; 

b) Inserimento dei Medici Competenti di cui l’art.38 D.Lgs. 81/2008 in apposito registro regionale. 
- di avvalersi, per l’informatizzazione di detto Registro,  della collaborazione dei seguenti Dipendenti 
Regionali:  

1. Dott. Pasquale Di Talia - Dipendente Regionale; 
2. Sig. Vincenzo Orsini - Dipendente Regionale. 

- di precisare che, per il funzionamento di tale commissione non sono previsti compensi; 
- di determinare in un anno la durata delle attività della commissione, rinnovabile. 
         
 

                                                                                                  Il Dirigente del Settore 
                                                                                                 Dr. Antonio Gambacorta 
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