
                     I L  D I R I G E N T E

                                                     

     Richiamata la deliberazione n. 6 del 10.01.2007, dichiarata  immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2007,  il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2007-2009 e la Relazione  Previsionale e Programmatica;

 

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 44 del 21.03.2007,  dichiarato immediatamente eseguibile, 

con il quale si approva il  Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai  diversi settori 

dell'Ente per l'esercizio 2007;                       

Richiamato il D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni,  contenente direttive sulla salute e sicurezza sul 

lavoro, ed in  particolare, l'art. 3, comma 1, lettera l) che prevede, tra le misure  generali di tutela, "il controllo 

sanitario dei lavoratori in  funzione dei rischi specifici", l'art. 16 del suddetto decreto che descrive il "contenuto 

della sorveglianza sanitaria" e l'art. 17 che descrive i compiti del medico competente;

Richiamata la d.d. n. 597 del 7/10/2006 con la quale si  provvedeva all'affidamento dell'incarico per 

l'espletamento dei  compiti di medico competente di cui al D.lgs 626/94 e s.m.i. per  l'anno 2006 al dott. Marco 

Manini, Specialista in Medicina del  Lavoro, con sede in Cattolica, via U. Foscolo, 43 - C.F.  

MNNMRC62H05C357V, per l'espletamento dei compiti  previsti dal D.lgs. 626/94  in materia di salute e 

sicurezza dei  lavoratori sui luoghi di lavoro;                                       

  



     Dato atto che occorre assicurare ai lavoratori dipendenti  adeguata sorveglianza sanitaria da effettuarsi a cura 

del medico  competente, che avrà il compito di assicurare:

 

- l'effettuazione accertamenti sanitari preventivi e periodici per i lavoratori di ruolo e stagionali;

- la stesura dei giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro;

- l'istituzione e l'aggiornamento, per il lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria, della cartella snitaria e 

di rischio;

- informazioni ai lavoratori sugli accertamenti sanitari, sulla loro necessità e sui risultati;

- comunicazione, nel rispetto del segreto professionale, dell'esito degli accertamenti sanitari ai 

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- controllo sulle condizioni di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro con spralluogo almeno 

semestrale;

- effettuazione di visite mediche su richiesta dei lavoratori qualora queste siano giustificate dal rischio 

professionale;

- collaborazione con il datore di lavoro per l'organizzazone dell'attività di pronto soccorso;

- collaborazione con il datore di lavoro per l'attività di formazione dei lavoratori in tema di sicurezza;

         

     Richiamato il "Regolamento per il conferimento degli incarichi con contratti di collaborazione coordinata e 

continuativa e di lavoro autonomo" approvato con atto di Giunta Comunale n. 101 del 22/8/2007;

         

     Richiamata la comunicazione del 28/9/2007, con la quale il sottoscritto dirigente al 3  settore comunicava al 

Sindaco ed alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 4, 3  comma, del sopra richiamato regolamento, l'intenzione 

di procedere all'affidamento, per via diretta, dell'incarico per l'espletamento dei compiti di medico competente 

previsto dal D.lgs 626/94 e successive modificazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

Visto il preventivo di spesa trasmesso dal dott. Marco Manini, specialista in medicina del lavoro, 

indicante le proposte di tariffe da applicarsi sulle prestazioni oggetto dell'incarico,  depositato agli atti d'ufficio;

     Ritenuta la congruità di tale proposta e quindi l'opportunità di procedere all'affidamento dell'incarico in 

questione al dott. Marco Manini., ritenuto idoneo allo svolgimento dello stesso per la elevata specializzazione 

acquisita e le molteplici esperienze professionali in tale ambito, evidenziate dal curriculum depositato agli atti 

d'ufficio, e per le capacità professionali dimostrate nello svolgimento dell'incarico di medico competente  di cui 

al D.lgs 626/94 conferitogli per l'anno 2006;                  

     Visto lo schema di convenzione allegato, quale parte integrante al presente atto, che andrà a disciplinare 

l'incarico di cui trattasi, con un compenso max. lordo di Euro 4.200,00 da liquidare a seguito di presentazione di 

nota professionale corredata di sintetico consuntivo dell'attività svolta;                             

Viste le leggi 7 agosto 1990 n. 241 e 15 maggio 1997 n. 127;

Visto il Dlgs. n. 267/2000;

         

Visto il Dlgs. n. 165/2001;

         

     Visto lo Statuto Comunale;



         

     Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;                              

D E T E R M I N A

1) - di conferire in via diretta, ai sensi dell'art. 4, 3  comma  del "Regolamento per il conferimento degli 

incarichi con  contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro   autonomo" approvato con atto di 

Giunta Comunale n. 101 del 22/8/2007,  per le motivazioni richiamate in premessa che qui si danno per  

integralmente richiamate e trasfuse, l'incarico di "medico competente" ai sensi del D.lgs. 626/94 e succ. 

modificazioni al dott.  Marco MANINI, nato a Cattolica il 05.06.1962, con sede a Cattolica in via U. FOSCOLO, 

43 - C.F. MNNMRC62H05C357V, per l'anno 2007,  corrispondendogli un compenso lordo complessivo 

massimo di Euro 4.200,00.= da  liquidare previa presentazione di nota professionale  corredata di sintetico 

consuntivo dell'attività svolta; 

2) - di dare atto che i contenuti specifici e le modalità del  succitato incarico sono contenuti nello schema di 

convenzione  allegato alla presente determinazione e che con la medesima si  approva;                                                             

3) - di impegnare la spesa lorda complessiva di Euro 4.200,00 come segue:

- quanto ad euro 4.100,00 sull'impegno n. 1263 assunto sul capitolo  

860.003 "Incarichi nell'ambito degli obblighi di cui alla L. 

626/94: Sicurezza sul lavoro" dell'anno 2006 RR.PP.;

- quanto ad euro 100,00 sul capitolo  860.003 "Incarichi nell'ambito 

degli obblighi di cui alla L.  626/94: Sicurezza sul lavoro" del 

corrente esercizio finanziario - impegno n. 1477 - codice siope 

1321 -;

- di individuare nella persona del Responsabile 3  settore il responsabile del procedimento per gli atti di 

adempimento della presente determinazione;
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