COMUNE DI CEFALA' DIANA
Provincia di Palermo
COPIA

AREA TECNICA
AREA TECNICA

Oggetto:

Affidamento incarico medico competente per la sorveglianza sanitaria ai
sensi D.LGS n° 81/2008.- Approvazione preventivoed impegno di spesa.

CIG: Z3B2113672

DETERMINAZIONE

N.172

del 21-12-2017

N. Generale 342 del 21-12-2017

Il Responsabile dell'Area
•

VISTA ed esaminata l'allegata proposta di determinazione e ritenuta meritevole di
essere approvata;

•

ACQUISITI i pareri necessari;

DETERMINA

Di approvare, facendo propria la proposta di determinazione che si allega alla presente,
quale parte integrante e sostanziale.
IL Dirigente

5 / F - T O LUIGI CALDARELLA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
N. 160 del 14-11-2017

PREMESSO :

- che ai sensi deirart.l8,comma IJettera a) dei Decreto Legislativo n® 81 del 9 aprile 2008
"Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.l23, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro" compete al datore di lavoro , che esercita le attività di cui
airart.3 e ai dirigenti che organizzano e dirigono le stesse attività, nominare il medico

competente per la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa vigente In materia ;
dovendosi ricomprendere in questa, tra l'altro, la visita medica periodica per controllare lo
stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- che rart.38 del sopra citato decreto legislativo Individua i titoli e 1 requisiti per svolgere le
funzioni di medico competente;

- che ai sensi della normativa sopra citata è necessario individuare un medico competente che
collabori con il Datore di Lavoro e con il predetto servizio di prevenzione e protezione
costituito, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero

dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle
misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
Rilevato che:

- l'incarico di medico competente, stipulato con il dott. Mini Salvatore, è scaduto;
Ritenuto di dover procedere ad analogo incarico per il corrente anno 2017;
ACCERTATO CHE:

a) L'incarico in argomento, giuridicamente configurablle come incarico professionale ex
art.2222 e seguenti del C.C., consiste nella resa di un servizio obbligatorio per legge, cui non

può farsi fronte con personale dell'Ente in quanto richiede una competenza professionale
assente all'interno della dotazione organica;

b) SI può procedere ad affidamento diretto dell'incarico in argomento, senza procedere
all'esperimento di procedure selettive, in considerazione della modesta entità della spesa, a
norma di quanto previsto dal vigente regolamento per 1 servizi in economia, al Dott.Mini
Salvatore
esperto in materia, come può evincersi dal curriculum depositato agli atti e
dall'ormai consolidata esperienza di collaborazione;

Visto il preventivo comunicato dal predetto professionista con nota del 25.10.2017 prot 6493,
che complessivamente ammonta ad € 1.050,00 per tutti i dipendenti comunale ed € 42,00 per
ogni il singolo lavoratore da avviare al cantiere di servizio onnicomprensivi, ritenutolo congruo
e meritevole di approvazione;
Visto il D.Lgs. 81/2008;
Visto rO:R:EE:LL;

Valutata la regolarità della procedura;
DETERMINA

1. DI AFFIDARE per quanto evidenziato in premessa dalla data di adozione della presente
deliberazione e per la durata di anni tre dalla sottoscrizione del disciplinare d'incarico di medico
competente in medicina del lavoro ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 626/94 e successive

modificazioni ed integrazioni al Dott. Mini Salvatore Medico Chirurgo, libero professionista, specialista in Medicina del Lavoro, residente a Bagheria, Via Mattarella, 50, P.I. 04095200822
C.F n. MNI SVI 49L17 A546N.

2.DI APPROVARE il preventivo di spesa prodotto dal predetto professionista con nota del
25.10.2017 prot 6493, che complessivamente ammonta ad € 3.150,00 per tutti i dipendenti
comunale ed € 42,00 per ogni singolo lavoratore da avviare al servizio civico onnicomprensivi,
relativo al costo delle prestazioni annuali ed impegnare la relativa somma sul bilancio
comunale così distinta: 2017 € 1.050,00, 2018 € 1.050,00 e 2019 € 1.050,00;
3.DI PUBBLICARE il presente provvedimento, sul sito istituzionale di questa Amministrazione;
4. DI ATTRIBUIRE al presente atto valore contrattuale stabilendo che lo stesso verrà
sottoscritto in segno di accettazione e di impegno ad eseguire l'incarico;

