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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
N° 001/018
00
del 09/02/2018
Adunanza N°I ^
Oggetto: CONVENZIONE MEDICO COMPETENTE E ATTIVITA’ DI
SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2018 - CDC – CENTRO
POLISPECIALISTICO DI VERCELLI
L’anno duemiladiciotto oggi 09 del mese di Febbraio alle ore 17,00 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,
firmati dal Presidente e consegnati a domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i
Signori:
Di Meglio Luigi
Vetulli Anna Maria

Presidente
Vice Presidente
Consigliere

Mandrino Pier Giuseppe
Padovan Letizia
Ricciardiello Marco

“
“

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

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario
dott. Alberto Cottini
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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. 33 del 12/12/2016 si era nominato, per l’anno 2017
quale medico competente in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 D. Lgs. 81/2008 la Dott.ssa
Daniela GILIOLI MIRTE operante presso il CDC – CENTRO POLISPECIALISTICO DI MEDICINA
DEL LAVORO Via S. Cristoforo, 10 Vercelli, previa stipula di apposita convenzione lo stesso
Centro.
VISTO il curriculum prodotto dalla Dott.ssa Gilioli Mirte e dato atto dell’attività svolta in maniera
puntuale e attenta dalla Professionista nel corso del 2017 a supporto dell’Amministrazione al fine
di garantire il puntuale rispetto delle normative in materia .
RITENUTO fondamentale avvalersi di un medico competente che conosca in modo approfondito
le problematiche sanitarie lavorative nello specifico ambito di attività dell’Ente.
PRESO ATTO della proposta di convenzione trasmessa, in forza della quale il CDC – CENTRO
POLISPECIALISTICO Via S. Cristoforo, 10 Vercelli nella persona del Legale Rappresentante
dichiara di impegnarsi, a mettere a disposizione il Medico Competente, nella persona della
Dott.ssa Daniela Gilioli Mirte oltre alla propria organizzazione per agevolare l’espletamento delle
incombenze previste dalla normativa vigente necessarie per il controllo sanitario dei dipendenti
della Casa di Riposo.
PRESO ATTO della proposta avanzata dal CDC che prevede una spesa di euro 700,00 annui per le
prestazioni inerenti l’attività di Medico Competente oltre oneri di legge e la spesa di euro 4.000,00
per l’intera attività si sorveglianza sanitaria prevista dal D. Lgs. 81/2008 e ritenuta tale offerta, che
conferma le condizioni applicate nel corso del 2017, equa ed economicamente accettabile.
Visto il parere espresso 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”
Il Vice Direttore Amministrativo
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Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei voti espressi nelle forme di
legge
DELIBERA

1) DI RINNOVARE per l’anno 2018 ai sensi dell’art. 18 c. 1 lett. a) del D. Lgs. 81/2008 la
convenzione in essere con il CDC – CENTRO POLISPECIALISTICO Via S. Cristoforo, 10
Vercelli per l’incarico alla Dott.ssa Daniela GILIOLI MIRTE quale Medico Competente in
possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del medesimo decreto.

2) DI RINNOVARE per l’anno 2018 la convenzione in essere con il C.D.C. – CENTRO
POLISPECIALISTICO 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 complessiva di euro 5.700,00 distinta tra l’onorario per
l’attività del Medico Competente e l’importo 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 2018 ove
sussiste la necessaria disponibilità;
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Letto, confermato e sottoscritto
In originale firmato:

Il Presidente

F.to Di Meglio,

Il Vice Presidente F.to Vetulli,
I Consiglieri
Il Segretario:

Fto Mandrino, F.to Padovan, F.to Ricciardiello,
F.to Cottini
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