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Provvedimento n° 41  del 16/3/15 

 

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO A U.P.D. DI SUZZARA (MN) DELLE 

FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA, EX DLGS 

81/08, DEL COMUNE DI CORREGGIO ED ISESC, ANNO 2015 

 

IL DIRETTORE 

 

Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n° 731 del 6/11/1995 è stato costituito il 

Servizio di Prevenzione e Protezione per la sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 626/94; 

 

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 ribaditi e riformulati nel D.Lgs 81/08, in particolare all’art. 18 per 

quanto concerne l’obbligatorietà della nomina del medico competente ed all’art. 41 per le 

competenze di sorveglianza sanitaria da lui espletate sul personale dipendente; 

 

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, poi Dlgs 81/08, sia di competenza del Comune di Correggio, pur rimanendo in carico 

all’ISECS la quota parte relativa ai dipendenti ad essa assegnati; 

 

Premesso che il Dott. Dario Gaiti, in possesso delle specifiche competenze e della relativa 

preparazione professionale, ha svolto proficuamente e con competenza tale incarico nel triennio 

2013/2015 per tutto il Comune, come da provvedimenti del Dirigente del 4° settore “Qualità 

urbana” n° 5 del 8/1/13 per il Comune e del Direttore Isecs n° 6 del 18/1/13; 

 

Viste però le dimissioni dall’incarico presentate dal dott. Gaiti per problemi di salute, prot. n° 

2006/IS del 6/11/14; 

 

Considerata la selezione bandita dal Comune con determinazione dirigenziale n° 5 del 16/1/15 per il 

reperimento di una figura per l’affidamento delle funzioni di medico competente per la sorveglianza 

sanitaria, ex dlgs 81/08, del Comune di Correggio ed Isesc; 

 

Vista la determinazione n° 20 del 10/2/15 del dirigente dell’area tecnica con la quale viene 

approvato il verbale di aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto all’Unità di Prevenzione e 

Diagnosi (UPD) di Suzzara, nonché il disciplinare di incarico, come presentato e sottoscritto in sede 

e di offerta, inoltrati ad Isecs in data 9/3/15; 

 

Considerato che il costo unitario delle prestazioni IVA esenti di UPD risulta essere di: 

visita medica € 30 

audiometria €21 

spirometria €19 

test tossicologico €35 

visita oculistica € 25 

redazione atti €200 (al 50% col Comune) 

 

Dato atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e regolarità 

amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/00; 

 



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 e la n° 19 del 17/2/11; 

 

Richiamata la deliberazione di CdA n° 39 del 17/12/14 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

previsione 2015 e pluriennale 2015/17 dell’ISECS; 

 

Richiamata l’approvazione del piano esecutivo di gestione (peg) 2015 dell’Isecs approvato con 

deliberazione di CdA n° 44 del 23/12/14; 

 

Dopodichè 

 

DETERMINA 

 

1)di prendere atto dell’affidamento delle funzioni di medico competente per la sorveglianza 

sanitaria, ex Dlgs 81/08, per Comune di Correggio ed Isecs, come descritto in premessa, a U.P.D.-

Unità di Prevenzione e Diagnosi con sede in Suzzara, per l’anno 2015; 

 

2) di prevedere ed impegnare una spesa per l’incarico di cui al punto precedente sul 2015 di € 2.500 

al capitolo 03322/100/0001 “spese mediche obbligatorie”- Imp. 347/1 (CIG.X2A1224F16); 

 

3) 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, dopo aver ottenuto l’assegnazione di un codice 

identificativo (CIG) ai sensi della L. 136/10; 

 

4) Di attestare la regolarità contabile della spesa, ai sensi dell’art. 34.1 del Regolamento istitutivo; 

 

5) 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. 

 

 

IL DIRETTORE 

DOTT. DANTE PRETI 
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