COMUNE DI CAMMARATA
Provincia di Agrigento

Decreto Sindacale
OGGETTO:
Del -?-6:-2.-A)

Sig. Mangiapane Vito,

Nonirìa del medico comDetente

81/2008-ùmo2013'

IL SII{DACO

Vista la legge regionale \t. 7 /92;
Vista ìa legge regionale \.26193;
Vista la legge regionale n' 3O/00;
Visto il D.Lgs. n. 267 ó,el 18 agosto 2OOO;
Visto I'art.s, com,r!.a 2, del D.I8s. n. 165/2001
Premesso che con decreto legislativo n.81 det I aprile 2008 nuovo testo
unico in mat€ria di tutela della salute e sicììrezza nei luoghi di lavoro [nodificato
con D.Lgs. 106/09) sono state introdotte le disposizioni e le misure da
adottare fiI]a,lízzate al migliorameúto della sicurezza e detla salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro;
Dato atto che:
. è obbligo del Comune,quale datore di lavoro,garantire la salute dei
propri dipendenti attraverso un contlollo puntuale e costante ed i1
mantenimento delle condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoto;
. I'obbligo di nomina del medico competente, è rafforzato dalla
previsione della sanzione, di cui aÌl'art. 55, comÍca 4, lettera 4 del citato
decreto legislativo 81/2008, ovvero l'arresto da tre a sei mesi o con
I'ammenda da 3.000 a 10.000 euro, che si applica nel caso in cui non
si sia provveduto alla nomina di cui al citato articolo 18, comúa 1,
lettera a).
VISTI:
. Ch art. 17 e 18 del citato D.tgs. n. 81 det 09.04,2008, ove vengono evidenziati
gli adempimenti a carico del "datore di l,avoro" tra cui quello di nominate il
"Medjco competente" per l'effettùazione della Sorveglianza Sanitaria nei casi
previsii dal Cecreto itì. oggetto enche mediante accertam€lti preventlvi
e periodici, inclusi esami clinici, biologici ed indagini diagnostiche;

RILEVATO che:

ii 'medico corDpelente' deve essere in possesso dei requisiti di cui ali'art. 38 de1
D. r-ss. n' Bl /2008;
il medico competente:
a) collabora,con il dalore di lavoro e coú il servizio di prevcnzione e
protezioDe alla valutazione dei.ischi, alla predisposizione della
attuàzione delle ÌDisure per la tutela della salute e della integrità
psico fisica dei lavoratori, all'àttivita di formazione e
informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di
coútpetenza, e àlla orgatizzazione del servizio di primo soccorso,
consideraDdo i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le
peculiari modalità or9^r'izzalilJe del lavolo;
b)' programrqa ed effcttua 1a sorvegliànza sanitaria di cui
all'àrticolo 4l del D.Lgs.n.81/2OOg attraverso protocolli sanitari
definiti ifr.funzione dei rischi specifici.

RILDVATo alt.esi che:
La sorveglianza sanitaria dovrà riguardare, tra l'altro:

.

.
'
.
.

visite mediche preventive intese a constatare I'assenza di
controindicaziodi a1 lavoro cui i lavoratori sono destinati al fine di
valutarne I'idoneità alle mansioni specifiche;
visite xoediche periodiche per contlollare lo stato di salute dei
lavolatori ed esprimere il giudizio di idoneità alle mansioni specifiche;
visite mediche su richiesta dei lavol:atori,al fine di esprimere il giudizio
di idoneità alla úansione specifica;
visite mediche in occasione del cambio delle mansioni, onde verificarne
l'idoneità alla mansione specifica;
visita medica precedente alla ripiesa del lavoro, a seguito di assenza
per motivi di salute di durata superiore ai sessanta gioini
continuativi,al fiDe di verificare l'idoneità alla mansione.

CoI{SIDERATo che all'htemo di questo EDte non sussistono figure professionali
ed una struttura orgaaizzativa idonea q.ltro svolgimento di dette prestazioni
professionali;

TEIÍUTo colgîO che nel Comune di Camnaîata il contratbo per lo
delle funzioni di Medico competente, è scadutoscaduto i 31'.12.2012;

svolgimento

RITE!ÍUTO di procedere alla nomina del medico competente per I'anno 20 13;
Richlarú.ati:
. I'art. 7, comma 6 del D.Lgs n. 165/2001
. l'art, 3, comma 55 della legge n. 244/2oo7 il quale dispone che "gli
Enti Locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma,
indipendenteoente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento
alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma
approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, cotaútà 2, del D.Lgs n.

.
.

267 l2OOO"

comraa 56 legge n. 24412OO7 ai sensi del quale con il
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei selvizi sono fissati i
criteri, le modalità e i limiti per I'affidamento di incarichi o consulenze
esterne, nel rispetto delle leggi vigenti
il regolamento sull'o.dinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente,
approvato con delibera di Giùnta municipale n. 301 del 2a/12/2011.

I'art. 3,

Rilevaia la necessiià di provvedere all'adempimento di legge tetativo alla
noúina del medico coÌnpetente tramjte incarico esterno a professionista
id oneo.

Dato atto che:

o
:
.

l'oggetto della prestazione corrisponde a competenza attribuita
da11'ordinamento all'Ente ed in particolare ad un odbligo del datore di
lavoro in materia di sicurezza sul lavoro previsto dat D.Lgs. n,
81/2008

all'interno dell'Ente non vi sÒno professionalità in grado di espletaîe
1'attività di medico competente
la prestazione è di natura temporaneà e altamente qualificata
VIST-O che I'imf,orto per
ad evidenza pubblica;

il

servizi,o da svolgeie è tale da

non richieder:e procedure

RILDVA,TO che con delibera di consiglio comunale n.ro 31 del 31 ottobre
2012 è stqta approvata La relazione previsionale e prograsunatica 2O12i2ù14
l9g9h.g il bil,ancio di previsione esercizio finanziarìo 2012 ;,l bilancio pìuriénnale
201312014.

ACCERIATO preventivamente che il prograoma dei coúseguenti pagamenti è
compatibile con i rclativi stanziamenti di bilancio e con lé regot a-i tnanzà
pu bblica;

DDCRDTA

DI COrFDRIRE,peT le motivazioni.di cui in premessa, al Dott. Mangiaparle
Nadià nata ad Agrigento il 1 giugno 192, ,Specialista in uedicìna- del
Lavoro,in possesso dei titoli e requisiti professionali previsti dall'art.3g del
decreto D.I€s.81/2008 lincar-ico per l,anno 2Ot3 di "medico competente" per le
prestaz ioDi relative alla soreeglianza sanitaria,

ù

prezzo di € g.000,0b;

DI trOMf]fARE, ai sfnsi deu'afl-4I del D. L.vo n. 81/2008, per lllnno 2013- arrate
aeorco comDetente. Dort. Mangiapane Nadia Daia ad A-grigento il t diftnó
1972.,

DI IUPqiIfARE la spesa complessiva di € 8.000,00 sril bilancio 2013 in corso di
formazione,per la nomina del "medico competente" a1cap.1010903:

DI FAR SOîTOSCRMRE apposita convenzione.
Ai sensi dell'art t2 della L.R. 23.12.2OO0 n. 30
si esprime parere favorevole sulla regolarità Contabile
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1l sottoscritto Segretario Comunale certifica , su conforme attestazione
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