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Prot.                             Feltre,  01.03.2013 

Prog.                    

 
DETERMINAZIONE DI SPESA:  n.    7 del   13.02.2013 
 

 

SERVIZIO: UFFICIO TECNICO AGRICOLTURA 

 
      
OGGETTO:  SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI D.LGS. 81/08 

  CIG:   Z0C08E7F9D 

 
 
PREMESSE:  
 

- Determinazione n. 2 del 30.01.2013 con la quale è stato affidato l’incarico di 
Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (R.S.P.P.) ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs. 81/2008 alla ditta Ecostudio Ambiente S.R.L. a decorrere 
dal 01.01.2013 al 31.12.2013; 
 

- Determinazione n. 61 del 11.09.2008 con la quale è stato affidato l’incarico di 
Responsabile del Servizio di Sorveglianza Sanitaria e la nomina del medico 
compente al Centro di Medicina SRL; 
 

- Offerta del Centro di Medicina con sede legale in Viale della Repubblica 10/b 
31050 Villorba (TV) con filiale in 32032 Feltre (BL) – Viale Farra 3, dell’11 
febbraio 2013 ed integrazione del 13.02.2013, depositate agli atti; 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

RILEVATO CHE:  
 

- le azioni e gli adempimenti da espletare dalla figura del medico competente per 
la sorveglianza sanitaria richiedono specifiche competenze e preparazione 
professionale adeguata alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e che 
tra il personale dipendente di questo ente non vi sono figure disponibili in 
termini di tempo e di mezzi, in grado di assicurare i risultati attesi; 
 

- al fine di ottemperare a quanto sopra, si rende quindi indispensabile provvedere 
ad avviare il procedimento  ex art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 per il 
conferimento di un incarico individuale ad un soggetto esterno esperto, in 
possesso di comprovata e particolare specializzazione nonché di specifica 
esperienza per le prestazioni da prodursi, di natura temporanea; 



 
 
 
CONSIDERATO CHE:   
 

- è necessario procedere alla nomina del medico competente in modo da 
sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti a rischio e attivare tutte le 
altre attività riportate nell’art. 25 del D.lgs 81/2008’; 

 

 
l’art. 25 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. prevede lo svolgimento delle seguenti attività:  
  

a) Istituzione, aggiornamento e custodia, sotto la propria responsabilità, di una 
cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a visita sanitaria; 

b) Effettuazione della sorveglianza sanitaria con l’adozione dei protocolli sanitari 
definiti in funzione dei rischi specifici, con richiesta eventualmente accertamenti 
diagnostici o consulenze specialistiche in occasione delle visite mediche 
preventive o periodiche; 

c) Attività di consulenza con partecipazione alle riunioni previste dalla Direzione 
aziendale per la gestione della sicurezza e dell’igiene del lavoro; 

d) Visita degli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa 
stabilita in base alla valutazione dei rischi redatta congiuntamente al 
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; 

e) Collaborazione con il datore di lavoro all’attività di formazione ed informazione 
nei confronti dei lavoratori e alla organizzazione del servizio di primo soccorso; 

f) Comunicazione delle informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza 
sanitaria informando ciascuno dei risultati e a richiesta rilascia copia della 
documentazione sanitaria; 

g) Comunicazione per iscritto dei risultati anonimi collettivi allo scopo di verificare 
la validità del programma di sorveglianza sanitaria effettuato; 

  

RICHIMATA la propria determinazione n. 61 dell’11.09.2009 con la quale 

conferiva incarico al Centro di Medicina SRL il servizio di sorveglianza sanitaria 
e nel contempo nominava la dott.ssa Annalisa Pillan medico competente;  

 

RITENUTO, nel frattempo, di affidare, per il biennio 2013-2014, al Centro 
di Medicina S.p.A. con sede legale in Villorba (TV) e filiale in Feltre (BL) il 
servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;  

 

 

VISTA l’offerta del Centro di Medicina con sede legale in Viale della 
Repubblica 10/b 31050 Villorba (TV) con filiale in 32032 Feltre (BL) – Viale 
Farra 3, deposita agli atti; 
 

RICHIAMATO l’art. 25 del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 sopra descritto;  

 

VISTA la proposta del Centro di Medicina S.p.A. in data 11 febbraio 2013 
e 13 febbraio 2013, quale conferma di disponibilità a svolgere il servizio in 
oggetto, conservata agli atti;   

  

VISTI gli artt. 183 e 191 del Decreto legislativo 267/2000 e s.m.i.; 



 

VISTO il D.Lsg n. 163/2006 e il DPR 207/2010; 

 

VISTO il vigente regolamento per l’effettuazione di lavori, delle forniture e 
dei servizi in economia; 

 

VALUTATO  il portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione 

www.acquistinretepa.it :  convenzioni in essere e mercato elettronico;  

  

CONSTATATO  che gli importi offerti dal Centro di Medicina S.P.A.  
risultano essere più convenienti rispetto a quelli presenti nel portale degli 
acquisti della Pubblica Amministrazione;   

 

 

D E T E R M I N A   

 

1) DI AFFIDARE, per le motivazioni in premessa, al Centro di Medicina 
S.p.A. con sede legale in Villorba (TV) e filiale in Feltre (BL) l’esecuzione 
del Servizio di Sorveglianza Sanitaria,  ai  sensi del D.Lgs. n. 81/2008, 
per i corrispettivi sopra riportati, per il biennio 2013 – 2014;   

 

2) DI AFFIDARE, ai sensi del vigente regolamento per l’effettuazione di 

lavori, delle forniture e dei servizi in economia alla dott.ssa Annalisa 
Pillan in qualità di Specialista in Medicina del Lavoro, l’incarico di Medico 
competente   per l’attuazione degli adempimenti di cui all’art. 25 del 
D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i e che di seguito si riportano:  
 
 

a) Istituzione, aggiornamento e custodia, sotto la propria responsabilità, di una 
cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a visita sanitaria; 
 

b) Effettuazione della sorveglianza sanitaria con l’adozione dei protocolli sanitari 
definiti in funzione dei rischi specifici, con richiesta eventualmente accertamenti 
diagnostici o consulenze specialistiche in occasione delle visite mediche 
preventive o periodiche; 
 

c) Attività di consulenza con partecipazione alle riunioni previste dalla Direzione 
aziendale per la gestione della sicurezza e dell’igiene del lavoro; 
 

d) Visita degli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa 
stabilita in base alla valutazione dei rischi redatta congiuntamente al 
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; 

 
e) Comunicazione delle informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza 

sanitaria informando ciascuno dei risultati e a richiesta rilascia copia della 
documentazione sanitaria; 
 

f) Comunicazione per iscritto dei risultati anonimi collettivi allo scopo di verificare 
la validità del programma di sorveglianza sanitaria effettuato; 

 

http://www.acquistinretepa.it/


  
  
 
 

3) DI PREVEDERE in base all’offerta del Centro di Medicina S.p.A. per 

l’anno 2013 una  spesa pari ad € 1.000,00, mentre per l’anno 2014 un 
impegno pari ad € 1.000,00; 
 

4) DI PUBBLICARE il presente incarico sul sito della Comunità Montana 

Feltrina www.feltrino.bl.it . 

 

5) DI LIQUIDARE i corrispettivi dovuti, in base alle prestazioni espletate,   a 
seguito presentazione idonea fattura. 

 
 

IL  RESPONSABILE 
Dott. Matteo AGUANNO 

 

 
PRESTATORE:    CENTRO DI MEDICINA SPA 
      Viale Farra, 3 
      32032 FELTRE (BL) 
     Tel.  043989514 fax 04391990160 
      feltre@centrodimedicina.com 
 
     Codice Fiscale / Partita IVA: 03438220265 
 
 
CAPITOLO DI SPESA:  3600/2013 

IMPORTO:    €   1.000,00   anno 2013 
      €   1.000,00   anno 2014   

 

 
In riferimento alla presente determinazione, si esprime parere favorevole ai sensi 
dell'art. 9 della legge 03.08.2009 n. 102 di conversione con modificazioni del DL 
01.07.2009 n. 78, con riferimento alla compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 
lettera a) punto 2 DL 78/2009) e con l'ordinazione della spesa stessa. 
 

 
 
Feltre,   11.02.2013 

IL  RESPONSABILE 
Dott. Matteo AGUANNO 

 
 
 
 

In riferimento alla determinazione oggettivata, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 151 comma 4 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e del 
Regolamento di Contabilità. 
 

IL  RESPONSABILE 

http://www.feltrino.bl.it/
mailto:feltre@centrodimedicina.com


Dott. Matteo AGUANNO 
 
VISTO di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
 Impegno registrato al numero     /2013. 
 

 
Feltre,   11.02.2013  
 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
             (Rag. Sergio Fent) 
 
 
 
Per accettazione 
CENTRO DI MEDICINA S.p.A. 
 
 
________________________ 


