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Determinazione del Direttore Amministrativo
N° 043/020 del 27/02/2020
Il Direttore
dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di
amministrazione dell’Ente, ha adottato
adottato in data odierna la presente
Determinazione Dirigenziale.

OGGETTO
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI
E MEDICO COMPETENTE ANNO 2020 AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008.

Il Dirigente
In originale f.to: Alberto Cottini

(Per presa visione)
visione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
In originale f.to: Avv. Gianna Manferto
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Determinazione del Direttore Amministrativo N° 043/020 del 27/02/2020
Il Direttore
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.
CONTATTATI in merito la società CDC – CENTRO POLISPECIALISTICO DI MEDICINA DEL
LAVORO Via S. Cristoforo, 10 Vercelli e lo STUDIO DI CUIA DOTT.SSA SIMONA Largo
D’Azzo 4 Vercelli al fine di ottenere una proposta formulata sulla base di un quadro uniforme e
omogeneo delle necessità annuali della Casa di Riposo relativamente alla sorveglianza sanitaria
obbligatoria per legge e allo svolgimento dell’attività quale medico competente
PRESO ATTO della proposta trasmessa dal CDC – CENTRO POLISPECIALISTICO DI
MEDICINA DEL LAVORO che prevede una spesa complessiva di euro 6.642,86 e della proposta
inviata dallo STUDIO DI CUIA DOTT.SSA SIMONA che prevede una spesa di euro 8.712,60.
PRESO ATTO che l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Ente è quella formulata dal
CDC – CENTRO POLISPECIALISTICO DI MEDICINA DEL LAVORO che nel contempo
individua quale medico competente in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 D. Lgs. 81/2008 la
Dott.ssa Daniela GILIOLI MIRTE ad un costo – già ricompreso nella proposta avanzata – di euro
700,00 annui;
RITENUTO fondamentale avvalersi di un medico competente che conosca in modo approfondito
le problematiche sanitarie lavorative nello specifico ambito di attività dell’Ente.
DATO ATTO che il CDC – CENTRO POLISPECIALISTICO DI MEDICINA DEL LAVORO Via S.
Cristoforo, 10 Vercelli, ha i requisiti idonei per l’esecuzione del servizio in essere e che la
Dott.ssa Daniela GILIOLI MIRTE risulta in possesso dei titoli e requisiti di cui all’art. 38 del
D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
RITENUTO di dover provvedere all’affidamento del servizio in oggetto e alla nomina del
succitato medico per l’anno 2020 al fine di garantire la sorveglianza sanitaria del personale
dipendente della Casa di Riposo come previsto dal d.lgs 81/2008 e s.m.i..
RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 come modificato dal D. Lgs. 56/2017.
RICHIAMATA integralmente la delibera n. 020 del 19/12/2019 con cui il Consiglio di
Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2020 provvedendo nel contempo
all’affidamento e destinazione dei fondi per la gestione.
VISTI il D. Lgs. 267/2000, il D. Lgs. 165/2001 nonché il Regolamento di Amministrazione dell’Ente
approvato con deliberazione n.21 del 30-3-99, che individua i compiti del Direttore/Segretario
nell’ambito della distinzione di competenze tra dirigenza ed organo di direzione politica
(Consiglio di Amministrazione);
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Tutto ciò premesso, il Direttore:
DETERMINA
1) DI AFFIDARE al C.D.C. – CENTRO POLISPECIALISTICO srl Via S. Cristoforo, 10 Vercelli
per l’anno 2020 il servizio in materia di sorveglianza sanitaria del personale dipendente (visite
mediche preventive, periodiche, accertamenti diagnostici, esami di laboratorio e visite
specialistiche) a supporto dell’attività del Medico Competente.
2) DI NOMINARE per l’anno 2020 la Dott.ssa Daniela GILIOLI MIRTE quale Medico Competente
in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 D. Lgs. 81/2008 così come individuato e indicato dallo
stesso CDC – CENTRO POLISPECIALISTICO.
3) DI IMPEGNARE la somma presunta complessiva di euro 8.105,00 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 2020 ove sussiste la necessaria
disponibilità. CIG Z482C45E65.
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE
La presente Determinazione N° 043/020 viene pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio
dell'Ente:
Dal 12/03/2020 al 26/03/2020
Al numero 061/2020 dell'Albo Pretorio dell'Ente
Il DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente
Determinazione
Vercelli, li 27/02/2020
Il DIRIGENTE
Dott. Alberto Cottini

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la
copertura finanziaria della spesa.
Vercelli, li 27/02/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Dott.ssa Carola Zavattaro

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI
Per copia conforme all'originale
Il Dirigente
Data 11 marzo 2020
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