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Provvedimento n° 3 del 7/01/2010 
 
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE QUALE “MEDICO COMPETENTE” ALL’INTERNO 
DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AL DOTT. DARIO GAITI, COME 
PREVISTO DAL D.LGS. 81/08 SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI 
LUOGHI DI LAVORO. TRIENNIO 2010 – 2012 
 

IL DIRETTORE 
 
Considerato che con la deliberazione di Giunta Comunale n° 731 del 6/11/1995 si è costituito il 
Servizio di Prevenzione e Protezione per la sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 626/94 e con lo 
stesso atto si assegnava l’incarico professionale quale “medico competente” al Dott.. Dario Gaiti di 
Correggio per gli anni dal 1995 al 2000, proseguendo nell’incarico negli anni successivi; 
 
Visto che la figura del medico competente all’interno del Servizio Prevenzione e Protezione è 
obbligatoria per poter effettuare i controlli medico – sanitari periodici e/o ripetitivi già previsti dal 
sopra richiamato D.Lgs 626/94 e ora ribaditi e riformulati nel nuovo D.Lgs 81/08, per il personale 
dipendente ed il Dott. Dario Gaiti è in possesso dei requisiti previsti ed ha svolto tale incarico per 
l’Amministrazione Comunale negli anni fino al 2000, poi anche l’ISES (poi ISECS) gli ha affidato 
lo stesso incarico uniformemente con quanto fatto dal Comune, per successivi trienni: 2001 – 2003, 
2004 – 2006 e 2007 – 2009, quest’ultimo con deliberazione di CdA n° 7 del 31/1/07; 
 
Preso atto che con la fine del 2009 è necessario procedere alla assegnazione dell’incarico per quale 
“medico competente” del Servizio Prevenzione e Protezione per l’anno 2010 e considerata 
l’importanza di dare continuità temporale alla delicata figura professionale sopra richiamata, si 
ribadisce in un triennio (2010 – 2012) il lasso di tempo idoneo per la durata dell’incarico in oggetto; 
 
Considerato che il Dott. Dario Gaiti ha svolto proficuamente e con competenza tale incarico e che 
ha già comunicato la propria disponibilità a proseguire, anche per il triennio 2010 – 2012, così come 
da nota allegata del 2/12/09 esplicando le prestazioni contrattuali da effettuarsi nei confronti dei 
dipendenti assegnati all’ISECS, per il triennio alla stesso costo dell’incarico precedente, ossia un 
compenso forfettario annuo di € 260 per gli adempimenti generali (sopralluoghi, relazione sanitaria 
annuale, adempimenti medici), nonché un compenso lordo per ogni visita effettuata di € 26 l’una, 
per circa 70 – 80 visite annue; sono poi possibili ulteriori costi anche con strutture private riferite a 
visite oculistiche per videoterminalisti o esami tossicologici per manutentori; 
 
Ricordato che nell’accordo di collaborazione annuale tra l’Amministrazione e l’ISECS si prevede, 
all’art. 1, che l’individuazione del contraente per l’incarico quale “medico competente” ai sensi del 
DLGS 626/94 sia di competenza del Comune di Correggio, pur rimanendo in carico all’ISECS la 
quota parte relativa ai dipendenti ad essa assegnati; 
 
Vista la determinazione del Dirigente del 4° settore “Qualità urbana” n° 388 del 31/12/09 per 
l’affidamento dell’incarico professionale quale “Medico Competente” all’interno del Servizio 
Prevenzione e Protezione al Dott. Dario Gaiti per gli anni 2010 - 2012; 
 
Prende atto che non si applica la disciplina del regolamento comunale per l’affidamento di 
incarichi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 27 del 13/3/08, in quanto il presente 
è un incarico espressamente previsto dalla legge, come previsto nell’art. 7 punto b del sopra citato 
regolamento; 
 



Visto il Dlgs n° 81 del 9/4/08 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in 
particolare l’art. 2, comma 1, lettera h: “medico competente”, e gli artt. 29 “Modalità valutazione 
rischi” e 38 “Titoli e requisiti del medico competente”; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n° 68 del 29/05/1997 
successivamente modificata ed integrata con deliberazioni consiliari n° 86 del 26/06/1997 e n° 142 
del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la 
Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati 
all’Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del Tempo Libero, modificata con la n° 166 del 
1/10/04; 
 
Considerato che l’art. 14, comma 3, lettera d del sopra richiamato regolamento prevede che siano di 
competenza del Consiglio d’Amministrazione le spese vincolanti il bilancio oltre l’anno, si prende 
atto che tra le spese previste nella Deliberazione n° 39 del 22/12/2009 “Ricognizione delle spese per 
l’acquisizione di beni e servizi di validità pluriennale, da eseguirsi nel corso dell’anno 2010” ci 
sono anche quelle per l’incarico al medico competente; 
 
Richiamata la deliberazione di CdA n° 34 del 4/11/09 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione 2010 e pluriennale 2010/12 dell’ISECS; 
 
Dopodichè 
 

DISPONE 
 
1) di incaricare per il triennio 2010 - 2011 - 2012 quale “medico competente” del Servizio 
Prevenzione e Protezione in materia di sicurezza sul lavoro (ex DLgs 626/94, ora GLgs 81/08) il 
Dott. Dario Gaiti nato a Correggio il 30/7/1961 residente a Correggio in via Di Vittorio n° 11 – 
codice fiscale GTADRA 61L30D037Q e P.I. 01302110356, come da nota allegata; 
 
2) di dare atto che si prevede una spesa per l’incarico di € 7.020 (€ 260 forfettari annui, € 26 per 
ognuna delle circa 80 visite previste) suddivisi in € 2.340 per ognuno dei tre anni 2010 - 2012; 
 
3) di prevedere la copertura della spesa complessiva di € 7.020, allocandola alla voce di conto 
economico n° 4.2.1.12 “Consulenze” rispettivamente € 2.340 per ogni anno 2010 - 2012; 
 
4) di dare atto che alla liquidazione della spesa, a norma dell’art. 184 del TU 267/00, provvederà 
l’ufficio ragioneria con l’emissione di apposito mandato di pagamento, dietro vistatura del 
Responsabile dell’ufficio che ha ordinato la spesa. 
 
5) Di attestare la regolarità contabile della spesa, ai sensi dell’art. 34.1 del Regolamento istitutivo; 
 
6) che il Responsabile del procedimento, a norma dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i., è il Dott. 
Alberto Sabattini, Resp. Servizio Scuola. 
 

  F.TO IN ORIGINALE 
        IL DIRETTORE 

        DOTT. DANTE PRETI 
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Al Dott. Dante Preti 
Al Dott. Sabattini Alberto. 

 
 
Oggetto: Proposta di rinnovo del compenso economico e del contratto da parte del Medico 
Competente per lo svolgimento dell’attività sanitaria previste dalle normative vigenti in materia di 
medicina del lavoro 
 
 
In merito al rinnovo del compenso economico e del contratto, si precisa quanto segue: 
 
Il contratto di Medico Competente per gli accertamenti sanitari periodici e preventivi lo riproporrei 
per il triennio 2010 – 2012, tenendo conto della costanza del protocollo sanitario e del numero delle 
visite mediche periodiche e preventive nel corso degli anni (circa 70 – 80 all’anno per educatrici, 
ausiliarie e manutentori). 
 
Pertanto, propongo di lasciare invariate le condizioni economiche del contratto nel seguente modo: 
 

1. € 26,00 per ogni dipendente visitato 
2. € 260,00 annue comprensive dei sopralluoghi, relazione sanitaria annuale, 

adempimenti medico - legali, e attività di consulenza globale inerente al D.L. 81/08. 
 
Pertanto è ipotizzabile il seguente costo complessivo nell’ambito del contratto triennale 

1. Per il 2010: € 2080,00 per le visite mediche (circa 80 visite globali); € 260,00 
annui per gli adempimenti 

2. Per il 2011: € 2080,00 per le visite mediche (circa 80 visite globali); € 260,00 
annui per gli adempimenti 

3. Per il 2012: € 2080,00 per le visite mediche (circa 80 visite globali); € 260,00 
annui per gli adempimenti. 

 
Quindi, il compenso economico complessivo ( impegno di spesa per l’ISECS ) per il triennio 
2010  -  2012 sarà di circa € 7.020,00. 

 

A parte rimane da definire il capitolo di spesa inerente gli esami strumentali: visite oculistiche per 
videoterminalisti ed esami delle urine per i manutentori  per le tossicodipendenze (da concordare il 
preventivo con il Centro S. Simone di Correggio Tel. 0522/631404). 
 
I videoterminalisti devono effettuare la visita oculistica ogni 5 anni se l’età è < di 50 anni e ogni 2 
anni se l’età è > di 50 anni. 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti porgo distinti saluti. 
 
Correggio, 2/12/2009 
 
 
 
F.to Dott. Dario Gaiti 


