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Allegati nr. //

1. In relazione a quanto stabilito dalle norme in riferimento a., b. e c., si richiede a codeste Aziende Sanitarie di 
voler segnalare, entro 30 giorni dalla presente, la disponibilità di “Medici”, con laurea in Medicina e Chirurgia 
e in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione medica, per svolgere il compito di “Medico 
Competente” ai sensi del D.Lgs. 81/08, avendo tutti i requisiti previsti dall’art. 38 comma 1 del medesimo 
decreto ed essere iscritto all’elenco dei Medici Competenti presso il Ministero della Salute.
L’incarico sarà svolto presso i sedimi di TAVOLARA e di SANTO STEFANO per almeno 4 (quattro) ore 
mensili per una durata di 3 (tre) anni, a favore del personale della Compagnia SDI, che svolge le proprie 
mansioni in quei territori.
Il medico, in occasione del sopralluogo presso i rispettivi sedimi, avrà disponibili mezzi natanti impiegabili su 
base di necessità rispettivamente da Loiri Porto San Paolo in direzione dell’isola di Tavolara e da La 
Maddalena in direzione isola Santo Stefano; inoltre, avrà a disposizione una postazione di lavoro presso un 
ufficio predisposto dall’Amministrazione nel comprensorio di Mariscuola La Maddalena, ovvero presso la 
sede infrastrutturale del Comando della Compagnia SDI Sardegna.
Le prestazioni di cui trattasi saranno retribuite con il compenso orario di 39,96€/ora come indicato all’art. 49 
del citato ACN.

2. Acquisita eventuale disponibilità sarà cura di questa Direzione prendere contatti con il professionista indicato 
per le ulteriori modalità del servizio e la sottoscrizione della convenzione discendente.

3. La pratica sia trattata da personale autorizzato ai sensi del d.lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dai 
dati personali), modificato e integrato dal d.lgs 1010/2018 e nel rispetto del regolamento (UE) 679/2016 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio.
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Al: VDS ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO

Argomento: Convenzione sanitaria con medici civili di cui all'art. 183 del D. Lgs. 66/2010 - 
Compagnia SDI SARDEGNA

Riferimenti: a. Circolare SMM-SAN-1008 dello Stato Maggiore della Marina Militare;
b. Protocollo d’intesa tra Ministero della Difesa e Organizzazioni Sindacali 

(Protocollo “Bosi”) del 2002;
c. Accordo collettivo Nazionale (ACN) curato dalla SISAC;
d. Foglio prot. n. 0002499 del 04.10.2022 del 3° RGT SAN MARCO Taranto (non a 

tutti).

mailto:marintendenza.br@marina.difesa.it
mailto:marintendenza.br@postacert.difesa.it


ELENCO DI DISTRIBUZIONE

Al: ASSL Cagliari (PEC)
ASSL Carbonia (PEC)
ASSL Lanusei (PEC)
ASSL Nuoro (PEC)
ASSL Olbia (PEC)
ASSL Oristano (PEC)
ASSL Sanluri (PEC)
ASSL Sassari (PEC)

e, per conoscenza: MARISTAT 4° REPARTO (PEC)
MARISPESAN ROMA (PEC)
CINCNAV (PEC)
BRIGATA MARINA SAN MARCO (PEC)
3° REGGIMENTO SAN MARCO (PEC)
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