
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  06/02/2012           

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE

Dalla residenza Municipale, lì  02/02/2012              

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal 06/02/2012 al 21/02/2012      

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    72    DEL     02/02/2012 

RINNOVO TEMPORANEO  INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI 
ARTT. 38 E 39 DEL D.LGS 81/2008, AFFIDATO CON D.D. N.  495 DEL 4/7/2011 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO COMUNALE 

SERVIZIO
   UFFICIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Giuseppina Massara 

PRATICA N.   105  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  93  del  23/12/2011, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale   sono  state  assegnate 
provvisoriamente le risorse ai  Dirigenti  nelle more dell'approvazione del Bilancio di 
Previsione  per  l'esercizio  finanziario  2012,  il  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio 
2012-2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Visto il D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e 
successive modificazioni ed integrazioni, che ha riformato, riunito ed armonizzato la 
normativa  italiana  sull'igiene  e  la  sicurezza   del  lavoro  emanata  dal  1955 ad  oggi, 
compreso il D.Lgs. 626/94, confermando e dettagliando gli obblighi e le responsabilità 
poste a capo del datore di lavoro al fine di mettere in atto le misure necessarie alla 
riduzione dei rischi lavorativi e al miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza, 
ribadendo l'obbligo, in tutte le aziende od unità produttive, di assicurare la sorveglianza 
sanitaria, come prevista dall'art. 38 e segg. del sopra richiamato Decreto;

Visti gli artt. 38 e segg. del suddetto D.Lgs 81/2008, relativi allo svolgimento della 
sorveglianza sanitaria tramite il medico competente ;

Richiamata la d.d. n.  495  del  04/07/2011, con la quale si provvedeva alla nomina 
del dott.  Marco MANINI, nato a Cattolica il 05.06.1962, con sede a  Cattolica in via 
Petrarca 39 - C.F. MNNMRC62H05C357V, quale medico responsabile ai sensi dell'art. 
38 e segg. del D.lgs n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'anno 
2011;

Dato  atto  che  l'incarico  suddetto  rientra  nella  fattispecie   di  cui  al  comma 1° 
dell'art.  58 “Casi  in  cui  si  può escludere  il  ricorso alla  procedura  comparativa”  del 
Regolamento  sull'Ordinamento Generale  degli  Uffici  e  dei  Servizi  approvato  con la 
deliberazione di Giunta n. 71 del 13/5/2009 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato  che  è  comunque  intendimento  dell'Amministrazione  provvedere 
all'attivazione di procedura comparativa per l'affidamento triennale dell'incarico di cui 
trattasi e che, nelle more dell'espletamento di tale procedimento,  si rende necessario 
provvedere al rinnovo temporaneo  dell'incarico affidato per l'anno 2011;

Vista  la  nota  prot.  n.  2664  del   30/1/2012  con cui  il  dott.  Manini  conferma 
l'applicazione,  ai  fini  del  rinnovo,  delle  medesime  condizioni  applicate  nel  2011, 
corrispondenti al tariffario minimo attualmente in vigore per le prestazioni specialistiche 
di Medicina del Lavoro, approvate dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 
della Provincia di Rimini nella seduta del 4 Aprile 2000;

Quantificata in euro 6.000,00 la somma necessaria ad assicurare l'espletamento 
delle funzioni di cui trattasi per il periodo necessario al completamento della procedura 
comparativa per l'affidamento triennale dell'incarico di cui sopra; 

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;
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- il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1)  di  provvedere,  per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,  che  si  danno per 
integralmente  richiamate  e  trasfuse,  al  rinnovo  temporaneo,  nelle  more  del 
completamento della procedura comparativa per l'affidamento triennale dell'incarico, in 
corso di predisposizione, al rinnovo della nomina  del dott.  Marco MANINI, nato a 
Cattolica  il  05.06.1962,  con  sede  a   Cattolica  in  via  Petrarca  39  -  C.F. 
MNNMRC62H05C357V, quale medico responsabile ai  sensi  dell'art.  38 e segg.  Del 
D.lgs n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, per tre mesi e comunque 
fino  al  completamento  della  procedura  comparativa  di  cui  trattasi,  alle  medesime 
condizioni di cui al disciplinare di incarico sottoscritto il 7/7/2011, con la precisazione 
che  gli  importi  per  prestazioni  quantificate  su  base  annua  siano  da  intendersi  in 
proporzione alla durata del presente rinnovo;

2)   di  quantificare  in  euro  6.000,00  la  somma  necessaria  ad  assicurare 
l'espletamento  delle  funzioni  di  cui  trattasi  per  tre  mesi,  e  comunque  fino  al 
completamento della procedura comparativa per l'affidamento triennale dell'incarico di 
cui trattasi;

3) - di dare atto che il codice CIG del presente rinnovo  è: Z18037F441;

4) -  di dare atto che il dott. Manini ha comunicato gli estremi identificativi del 
conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate 
ad operare su questo, come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.ii.;

5) la relativa spesa di euro 6.000,00 sarà imputata sul capitolo 270.007 “Incarichi 
professionali  e  di  consulenze  del  servizio  personale  –  organizzazione”  del  bilancio 
2012, codice Siope 1307;

6) -  di dare alla presente   determinazione valore contrattuale, dando atto che la 
stessa  dovrà  essere  sottoscritta  per  accettazione  dal  medico  incaricato  dott.  Marco 
Manini;

7) – di individuare nella persona della sig.ra Lidia Morosini  la responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.

Il Dirigente Responsabile
  Giuseppina Massara 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

270007 297 2012 6.000,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  02/02/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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