
Area Personale e Lavoro

Personale

Determinazione n. 974

del 29/03/2013

Oggetto: Proroga incarico medico competente

Il Dirigente

ATTESO che, ai sensi   degli  art.  26 della L.  23.12.1999 n.488 e 1 del  D.L.  06.07.2012 n.95

l'Amministrazione,  ha  avviato   le  procedure  per  il  nuovo  conferimento  di  incarico  di  medico

competente  attraverso l'effettuazione di una indagine di mercato e utilizzando  gli strumenti  di

acquisto messi a disposizione da Consip s.p.a. e ha ritenuto, di conseguenza,   opportuno prorogare

l'incarico in corso al  medico competente  dr.ssa Annunziata Baglivo  per  evitare che eventuali

rallentamenti o difficoltà nello svolgimento della  ricerca di mercato comportassero violazioni di

legge e  inadempimenti  data la natura obbligatoria dell'incarico di cui trattasi;

RICHIAMATE  le  determinazione n.4306 del 28.12.2012 e n. 29 del 28.02.2013 con le  quali si è

prorogato sino  alla  data del  31.03.2013 l'incarico  di  medico  competente  alla  dr.ssa  Annunziata

Baglivo;  

RILEVATO che, a tutt'oggi,   si è completata solo  la fase di acquisizione dell'offerta da parte della

società COM Metodi di Milano, titolare della concessione CONSIP,   anche a causa  di ritardi nella

trasmissione della documentazione  da parte di detta società e si è, pertanto nelle condizioni di poter

proseguire l'indagine di mercato; 

RITENUTA,  conseguentemente,  la  necessità  di  effettuare  un'ulteriore  proroga  di  mesi  2

dell'incarico per le motivazioni già espresse ai punti precedenti;

ACCERTATA , per le vie brevi, la disponibilità della dr.ssa Baglivo;

RICHIAMATI, gli l'art. 3 – comma 1 – punto 22 e 6 del Regolamento per l'esecuzione delle spese

in  economia  di  beni  e  servizi  che  inserisce  tra  i  beni  e  i  servizi  in  economia  le  spese  per

accertamenti sanitari nei confronti del personale provinciale;

DATO ATTO che i dati rilevanti, da pubblicare ai sensi dell’articolo 18 del d.-l. 83/2012 (convertito

dalla l. 134/2012), sono:

nominativo del beneficiario Annunziata Baglivo 

importo in € € 2.000 già impegnati con precedente determinazione

norma e/o titolo a base dell’attribuzione D.Lgs. n.81/08

ufficio o funzionario responsabile del procedimento Andrea Tincani

modalità d’individuazione del beneficiario Proroga precedente incarico

progetto, curriculum, contratto o capitolato Lettera di incarico



Area Personale e Lavoro

Personale

determina

1) di prorogare ulteriormente  ,  per le motivazioni e ai  sensi  delle disposizioni esplicitate nelle

premesse, tramite la sottoscrizione di  lettera di incarico  per un periodo di mesi 2 a far data dal

01.04.2013 e sino al 31.05.2013  alla dott.ssa Annunziata Baglivo – specialista in medicina del

lavoro - l'incarico di medico competente per le prestazioni di cui all’art. 25 del D.Lgs. 9 aprile 2008

n.  81  confermando  le  tariffe  professionali  indicate  nella  lettera  d'incarico  prot.  16727  del

02/04/2009 e il disciplinare d'incarico Rep. Int. n. 497 del 04/04/2002;

2) di dare atto che non è necessario impegnare alcuna  spesa  in quanto la stessa  è ricompresa in

quella già impegnata al cap. 1944 del Bilancio 2013  con la determinazione  n.4306 del 28.12.2012

richiamata in premessa; 

3)  di  riservarsi,  con  ulteriori  determinazioni,  di  impegnare  la  spesa  per  l'effettuazione  delle

eventuali visite specialistiche,  esami clinici strumentali e di laboratorio richiesti per completare la

diagnosi;

4) di disporre la trasmissione della presente determinazione all'Area Finanziaria ai sensi e per gli

effetti dell’art. 151 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e, quindi, per il tramite

di  quest’ultimo,  alla  Direzione  Generale  –  Servizio  Affari  Amministrativi  per  i  successivi

adempimenti di sua competenza.

il Dirigente

– dr.ssa Monica ZANFORLIN –

…………………………

Tincani Andrea


