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DET ERMIN AZI ON E DEL  REP.  G EN ERALE N.  05 5  DEL  23/06/ 2017 

 

 

 

AREA TECNICA 

 

- DETERMINAZIONE N° 035 DEL 23/06/2017 -  

 

 

 

 

 

 

O G G E T T O :  

 

 

 

AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI D. LGS. N. 81/2008 ANNI 

2017-2018. 

CIG : Z9C1F1CE46 

 

 

Riferimento:  art. 18 del D. Lgs.  9 aprile 2008, n. 81 e s.  m. e i 

  

  

 

 

ALLEGATI:   - - 
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IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

 

Visto l’art. 109, comma 2 del D. Lgs. 267/2000,  il quale dispone che  “Nei Comuni privi di personale di qualifica 

dirigenziale le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, fatta salva l’applicazione dell’articolo 97, comma 4, lettera d), 

possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, 

indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione”; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in 

particolare: 

- l’articolo 184 sulle modalità di liquidazione della spesa; 

- l’articolo 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale; 

Visto il D. Lgs.  12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il Verbale di deliberazione dell’Assemblea Consortile n° 9/2 del 23 dicembre  2014 di approvazione del Bilancio di 

esercizio anno 2015; 

Richiamati: 

- il Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008 e s. m. e i., recante le “Norme generali per la tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro” e le successive modificazioni ed integrazioni; 

- l’art. 18 del D. Lgs 81/2008 “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente” che al comma 1, lettera a) prevede che 

spetta al datore di lavoro e ai dirigenti  la nomina del medico competente. 

- l'articolo 41, ai sensi del quale l'effettuazione della sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente, 

dovendosi ricomprendere in questa, tra l'altro, la visita medica preventiva, periodica e su richiesta del lavoratore, 

nonché a seguito di assenza per motivi di salute superiori ai sessanta giorni continuativi,  per controllare lo stato di 

salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; 

Dato atto che la dott.ssa Ludovica Fusa, Specialista in Medicina del Lavoro, con sede in Verona, Via Monte Tesoro, 43 

offre lo svolgimento delle attività previste dalla normativa vigente art. 25 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i., che di 

seguito si riportano: 

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della 

programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la 

tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei 

lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di 

lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e 

valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale; 

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei 

rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; 

c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore 

sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo 

strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di 

custodia concordato al momento della nomina del medico competente; 
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d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle 

disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale; 

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le 

informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l’originale della cartella sanitaria e di rischio va 

conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, da parte del datore di lavoro, per 

almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto; 

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad 

agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della 

attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei 

lavoratori per la sicurezza; 

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, 

gli rilascia copia della documentazione sanitaria; 

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di 

prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della 

sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure 

per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; 

l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; 

la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua 

annotazione nel documento di valutazione dei rischi; 

m) partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai 

fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria; 

n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 al Ministero del lavoro, della 

salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto. 

Considerato che per le prestazioni sanitarie attinenti alla figura di Medico Competente, la Dott.ssa Ludovica Fusa 

richiede il seguente tariffario omnicomprensivo: 

  - visita medica specialistica integrata di valutazione della funzione visiva mediante visiotest con periodicità biennale:  

€ 60,00 cadauno; 

  - altre attività previste dal D. Lgs. 81/2008  € 150,00 annuali; 
 

Considerato che la Dott.ssa Ludovica Fusa:  

• è in possesso del titolo di specializzazione in Medicina del Lavoro  

• è iscritta all’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Verona; 

• è iscritta nell’Elenco nazionale dei Medici Competenti; 

• ha esperienza professionale in materia di tutela della salute del dipendente sul luogo del lavoro maturata sia per Enti 

Pubblici che Aziende private nel territorio della Provincia di Verona; 

• ha già svolto con diligenza il servizio di medico competente per conto del Consorzio Le Valli 

Visto il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 relativo alle nuove norme in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni della P.A.; 
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Ritenuto di mantenere lo stesso  compenso omnicomprensivo in € 330,00 per l’anno 2017 (60,00€/biennali x n° 3 

dipendenti + 150,00 €/annue) oltre ad € 150,00 per la relazione anno 2018; 

Ritenuto, pertanto, di affidare per la durata di un anno alla Dott.ssa Ludovica Fusa,  l’incarico di Medico competente 

per l’attuazione degli adempimenti di cui all’art. 25 del D. Lgs n. 81/2008 e s. m. e i; 

DETERMINA 

1) Di approvare le premesse del presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale. 

2) Di affidare, ai sensi del vigente regolamento consortile per il conferimento d’incarichi ad esperti esterni con 

contratto di lavoro autonomo e dell’art. 7 comma 6 del D. Lgs.165/2001, alla Dott.ssa Ludovica Fusa, in qualità di 

Specialista in Medicina del Lavoro, con sede in Verona, Via Monte Tesoro, 43  - C.F. FSU LVC 64L61 L781F p. iva 

03105380236, l’incarico di Medico competente - per la durata di anni due, a decorrere dalla pubblicazione della 

presente determinazione  e ciò al fine di dare attuazione degli adempimenti di cui all’art. 25 del D. Lgs n. 81/2008 e 

s. m. e i, come indicati nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamati, per un compenso di € 480,00 

omnicomprensivo anni 2017 - 2018.  

3) Di impegnare la somma pari ad € 330,00 al conto 465040  “Altre spese per il personale” del corrente bilancio 2017.  

4) Di liquidare alla Dott.ssa Ludovica Fusa la suddetta somma, detratta la ritenuta d’acconto dietro presentazione di 

regolare fattura. 

5) Di dare atto che le fatture elettroniche emesse per il servizio  oggetto del presente affidamento devono riportare il 

“Codice Univoco Ufficio” UFM2UF, Ufficio Uff eFatturaPA  e il CIG Z9C1F1CE46. 

6) Di disporre la pubblicazione degli estremi del presente incarico sul sito istituzionale del Consorzio secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza e diffusione di informazioni della P.A.. 

San Bonifacio, lì 23/06/2017               

          IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

                      Corradini geom. Carla 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE attestante la copertura finanziaria della spesa della presente determinazione ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 51 – comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

San Bonifacio, lì  23/06/2017  

                IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

         Zampicinini dott.ssa Gabriella 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Copia della presente determinazione è affissa all’Albo delle pubblicazioni e vi rimarrà per la durata di 15 giorni 

consecutivi. 

San Bonifacio, lì 23/06/2017      

         IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

                     Corradini geom. Carla 


