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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione                             

N° 0

 

 

  
 

 

 

 

L’anno duemilasedici  oggi 12 del mese di 

di Amministrazione della casa posta in Piazza Mazzini n. 15.

Convocato il Consiglio stesso mediante inviti per iscritto indicanti l’oggetto a trattarsi, di cui in seguito, 

firmati dal Presidente e consegnati a domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i 

Signori: 
 

MMaannffeerrttoo  GGiiaannnnaa                                        

MMaannddrriinnoo  PPiieerr  GGiiuusseeppppee                          

CCaapprriioogglliioo  GGaabbrriieellllaa  

FFoonnttaanneellllaa  AArrttuurroo  

GGaannzzaarroollii  VVaalltteerr  

  

costituenti un numero valido per deliberare, mancando i

 

CCoorrrraaddiinnoo  PPiieerr  GGiiuusseeppppee  ((ddeecceedduu

PPrreettttii  MMiicchheellee  

CCaammoorriiaannoo  PPiieerr  CCaarrllaa  ((ddiimmiissssiioonn

GGiillaarrddiinnoo  DDaavviiddee  ((ddiimmiissssiioonnaarriioo))

    

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario

 dott. Alberto Cottini 

 

 

 

Oggetto: RINNOVO INCARICO ANNO 201

CCOONNVVEENNZZIIOONNEE  CCOONN  IIL

ADEMPIMENTI EX D. LGS. 81/2008

  
AAnnnnoo    22001166  

__________________________________________

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione                             

N° 033/016  del  12/12/2016                                           

Adunanza N° X 

Pagina 1 di 4 

del mese di dicembre alle ore  20,00 nella sala ove suole adunarsi il Consiglio 

di Amministrazione della casa posta in Piazza Mazzini n. 15. 

Convocato il Consiglio stesso mediante inviti per iscritto indicanti l’oggetto a trattarsi, di cui in seguito, 

ati dal Presidente e consegnati a domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i 

                                                                                                                                  PPrree

                                                                                                                        VViicc

costituenti un numero valido per deliberare, mancando i Consiglieri  Sigg. 

uuttoo))      CCoonn

nnaarriioo))  

))  

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario 

INCARICO ANNO 2017 MMEEDDIICCOO  CCO

IILL  CC..DD..CC..  CCEENNTTRROO  POLISPECIALISTICO PER GLI 

ADEMPIMENTI EX D. LGS. 81/2008 

____________________  
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione                             

                                           

nella sala ove suole adunarsi il Consiglio 

Convocato il Consiglio stesso mediante inviti per iscritto indicanti l’oggetto a trattarsi, di cui in seguito, 

ati dal Presidente e consegnati a domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i 

eessiiddeennttee                                                                                        

cee  PPrreessiiddeennttee  

““  

““  

““  

nnssiigglliieerree  

““  

““  

““  

  

COOMMPPEETTEENNTTEE    EE  

POLISPECIALISTICO PER GLI 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 81 del 9/04/2008 “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 

123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e richiamato in 

particolare l’art. 18 comma 1 lett. a) per cui per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria sui 

lavoratori dipendenti è necessario procedere alla nomina del medico competente in possesso dei 

requisiti di cui all’art. 38 della medesima normativa che svolga le funzioni previste dagli artt. 25 e 

41 del Decreto. 

 

PRESO ATTO che con precedente delibera n. 21 del 2015 si era nominato, per l’anno in corso,  

quale medico competente in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 D. Lgs. 81/2008 la Dottoressa 

GILIOLI DANIELA MIRTE. 

 

DATO ATTO dell’attività svolta in maniera puntuale e attenta dalla Professionista nel corso del 

2016 con piena soddisfazione da parte dell’Amministrazione. 

 

PRESO ATTO della proposta avanzata dalla Professionista che prevede una spesa di euro 700,00 

annui oltre oneri di legge e ritenuta tale offerta, che conferma le condizioni applicate nel corso del 

2016, equa ed economicamente accettabile. 

 

PRESO ATTO della proposta di  convenzione trasmessa in forza della quale il  CDC – CENTRO 

POLISPECIALISTICO PRIVATO Via S. Cristoforo, 10  Vercelli nella  persona del Legale 

Rappresentante dichiara di impegnarsi, a mettere a disposizione del Medico Competente  la 

propria organizzazione per agevolare l’espletamento delle incombenze previste dalla normativa 

vigente necessarie per il controllo sanitario dei dipendenti della Casa di Riposo.  

 

RITENUTO di rinnovare i rapporti in essere con la Dott.ssa Gilioli Mirte e il CDC di Vercelli anche 

per l’anno 2017. 

 

Visto il parere espresso preventivamente ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal 

Direttore dell’Ente: 

“Parere favorevole in merito alla regolarità tecnica” 

 

        Il Direttore  

 

 

Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Vice Direttore / 

Responsabile del Servizio Ragioneria - Bilancio dell’Ente: 

“Parere favorevole in merito alla regolarità contabile attestando la copertura finanziaria della spesa 

“ 

 

        Il Vice Direttore  

 

Il Consiglio di Amministrazione con votazione unanime espressa a termini di legge 
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D E L I B E R A 

 

1) DI RINNOVARE per l’anno 2017 ai sensi dell’art. 18 c. 1 lett. a) del D. Lgs. 81/2008 l’incarico in 

essere con la  Dr.ssa GILIOLI DANIELA MIRTE quale Medico Competente in possesso dei 

requisiti di cui all’art. 38  del medesimo decreto. 
 

2) DI RINNOVARE per l’anno 2017 la convenzione in essere con il C.D.C. – CENTRO 

POLISPECIALISTICO PRIVATO srl Via S. Cristoforo, 10 Vercelli per l’attivazione del servizio 

in materia di sorveglianza sanitaria (visite mediche preventive, periodiche, accertamenti 

diagnostici, esami di laboratorio  e visite specialistiche) a supporto dell’attività del Medico 

Competente. 

 

3) DI IMPEGNARE la somma presunta di €  6.660,00 distinta tra l’onorario per l’attività del 

Medico Competente che ammonta a euro 860,00 e l’importo presunto  di euro 5.800,00 per la 

sorveglianza sanitaria a supporto dell’attività del Medico Competente  mediante imputazione 

al cap.9 art.16 “Spesa  per medicinali, presidi chirurgici e sanitarie in genere” del bilancio di 

previsione 2017 ove sussiste la necessaria disponibilità; 
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Letto, confermato e sottoscritto  

In originale firmato: 

 

Il Presidente     FF..ttoo  MMaannffeerrttoo 

Il Vice Presidente FF..ttoo  MMaannddrriinnoo,,  

I Consiglieri    FFttoo  CCaapprriioogglliioo,,    FF..ttoo  GGaannzzaarroollii,,    FF..ttoo  FFoonnttaanneellllaa;;  

   

Il Segretario:          FF..ttoo    CCoottttiinnii 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


