
ìn 

son.o intervew,l"ce i:nl:B'SG volte all'affidamento al. Comando G8rl.er~Ie 

Ani.i;a dei Autonomo .. resosi disponib.'ile, 
f\l precedente punto. 

E STIPULATO S"BGUE 

ART. 1 
premesse sopra indicate costituiscono parte integrante deHa presente i."1tesa, 

ART.2 
n Trìbunale An:un.inistrativo Regìon."lle del Lazio affida a1 Comando Generale dell' A.."':ma dei 
Carabinieri - Reparto Autonomo il servizio dì so:i:veglianza s..~nitaria tramite la figura del "medico 
ccmpetenteu secondo quanto stabilito dagli articoli 25- e 41 del decreto legìs1ativo 9 aprile 2008 :P~ 81 
(e successìvemodiliche). 
A tal fine :il Comando Generale deH'.A.rma dei Carabinieri - Reparto Autonomo provvederà a 
segnaJ.are il nominativo del '':rnedko competente", ai fini della designazione in otJ;e:m.peranza a 
quanto disposto dallr arlìcolo 2 comma l lettera h) del citato decreto. 
A sua vol-f:a il "medico competente" designato, provvederà a: 

effettuare gli adempimenti che allo stesso competono aì sensi degli articoli 25 e 41 d-e1 decreto 
1egis1ativo 9 aprile 2008n. Sl (e successive modifiche}; 
garro.ì.tire n. :'.20 visite meri sili, con presenza settimanale del .medico designato e/ o i 
locali messi a disposizione dal Segretariato generale della Giustizia arruni:nistrati.va; 
avvalersi, per l'effettuazione degli accertamenti ne.cessari alla defutlzione dell'idoneità alla 
mansione specifica, del Centro Polispedalisi:i.co del Reparto Autonomo; 
a collabo.rare, per quanto di competenza, all'elabo:razione del documento di sicurezza 
a nol'Il'.1<'1. del comma 1 lettera h deWart. 2 del suddetto decreto; 
a prestare supporto didattico per l'attività di informazione e formazione .sanitaria dei 
lavoratori, ai sensi degli artt. 36 e 37 dcl D.Lgs. 81/2008. 

ART.3 
Q•:ml.si,.si ulteriore nece;:.sità del Tribunale A:rnministratì.vo Reg:ional;;:, del Lazio dovrà 
essere espressamente conco.:data tra le parti e dovrà risultare da Atto scritto. 



1/iS;j;1ga11.o 

;?arà ctt;:·a ;:lello stesso mettere a ·del 
lJ.sr le visite n.o~nei~B \Uz arn:1atlfo ~::c:n. cl1.:Ì1J..;:7-cu:.a a c:b.Ja,;re 

delle relative 

il;J".T. 7 
TI Con:1ando dell'Arma dci Carabinieri - Re_pru::to A..:t±onomo entxo :\1 31 d:k:embre di 
ogni anno trasmetterà al T.ri.hu...Tlli.le Amministrativo Regionale del 1 .. azio il prospetto delle 
pres':azionì erogate segnalando al c•:.:<ntempo n volume finanziario r::h.e lo stesso Tribunale 
.Amministrativo Rsgiona1e del Lazio sarà tenuto. a permutare nella fornitura di 
apparecchiature, attrezzature o materiaE sanitari per le strutture sanitarie del .Reparto 
Autonorno. _La stima del volume finanziario sarà effettuato sulla base dell'allegato 
tariffario. · 

ART.8 
La presente intesa ha validità annuale a far data dalla sua esecutività . .Il rinnovo del 
presente atto, dovrà essere richiesto dagli inte;;essati, 30 gim:ni prima della scadenza . 

..A...RT. 9 
Le parti p:redsano che eventuali modifiche o integrazioni della presen!:e ìntesa potranno 
es.sere apportate, previo accordo dei contraenti, solo con forma scritta. 

ART. lD 
La risoluzione della presente intesa potrà avvenire !n qualunque momento, qualora una 
delle parti manifesti a11' altra la volontà di recedere dal rapporto stesso, con un preavviso 
di 30 giorni da comunicarsi con lettera raccomandata A/R. 
Nulla sarà doYuto dalle parti pe:r la risoluzione anticipata. 

Fatto, letto e sottoscritto. 

Per H Trìbunale Amministrativo 
Regio -il.le del Lazio 

Il S tario Generale 
. !A-Jf ~~ 

~~ 



PreHev-0 venoso 
Esami di faboratorio (ewnromo e ALT. ASI; gG-T, biHrubimtmia r;i:. <? frai_lona.ta, protidagrai.11mfi, 
fc.sfaursf alcalina. VE$, rrigUc1rrlcli. èofosu:rol.emitt. 101 . .e fra:r.iona111. PC"ff, gliumia, a;:otemin e 

1 creatinirremia.) 
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