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Determinazione N.  21/S del 20 maggio 2013 

 

OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER COMPITI DI "MEDICO 

COMPETENTE" AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008. BIENNIO 2013-2014.  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Visto il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e rilevato che la Giunta 

Comunale NON ha nominato quale ”datore di lavoro” alcun responsabile o dirigente degli uffici, 

permanendo in capo al Sindaco la titolarità del rapporto di lavoro; 

Considerato che il citato D.Lgs. n. 81/2008, all’art. 18, obbliga il datore di lavoro a 

provvedere: a) alla sorveglianza sanitaria; b) all’effettuazione dei monitoraggi clinici, diagnostici e 

strumentali sul personale, necessari per l’espressione del giudizio di idoneità alla mansione; c) 

all’affidamento della funzione di medico competente ad un professionista medico specializzato in 

medicina del lavoro, il quale deve rilevare gli agenti di rischio per la salute dei lavoratori presenti 

nell’ambiente di lavoro e provvedere all’attuazione di tutte le misure necessarie alla tutela della 

salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori stessi; 

Dato atto che la nomina del medico competente si riferisce ad un obbligo previsto da 

disposizione che persegue l’interesse, di rilevanza costituzionale, alla salute ed alla sicurezza dei 

lavoratori nei luoghi di lavoro garantendo l’uniformità della tutela medesima sul territorio nazionale 

attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali; 

Preso atto che è scaduto l’incarico di medico competente e di sorveglianza sanitaria per il 

personale dipendente del Comune di Canale d’Agordo, già affidato per il biennio 2011-2012 al 

dottor Domenico GRAZIOLI; 

Rilevata l’esigenza, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 81/2008, di attivare un rapporto 

specialistico con un medico di fiducia per gli accertamenti sanitari periodici sui lavoratori esposti a 

rischio professionale nonché per la collaborazione con il servizio di prevenzione e protezione 

nell’espletamento degli adempimenti per la sicurezza e per la salute degli stessi lavoratori - per il 

biennio 2013-2014 - relativamente alle sedi di lavoro del Palazzo Municipale, del Magazzino 

Comunale e del Cimitero Comunale, nonché per ogni altra ubicazione interessata, a fini di 

Sorveglianza Sanitaria del personale dipendente secondo il Protocollo Sanitario previsto dall’ art. 

41 del D.Lgs. 81/2008; 

Dato atto che le azioni e gli adempimenti da espletare da parte del medico competente per la 

sorveglianza sanitaria richiedono specifiche competenze e preparazione professionale adeguate 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 professionalità, di tempo e di mezzi - in grado di assicurare le 

prestazioni richieste, conseguentemente si rende indispensabile il conferimento di un incarico 

individuale di natura temporanea ad un soggetto esterno esperto, in possesso di comprovata e 

particolare specializzazione nonché di specifica esperienza per le prestazioni da prodursi; 

Richiamata la propria determinazione n. 18, in data 17 aprile 2013, con la quale si procedeva 

ad indagine di mercato invitando, per le ragioni in premessa esposte, almeno 5 soggetti alla 

presentazione di una offerta economica per l’incarico di “Medico Competente“ per il biennio 2013-

2014; 

Viste le risultanze dell’indagine che hanno consentito di ottenere tre sole proposte da parte 

di Lavoro In Sicurezza S.r.l. (p.n. 2399 del 24.04.2013), SMA Service S.r.l. (p.n. 2554 del 3 maggio 

2013), Domenico GRAZIOLI (p.n. 2735 del 9 maggio 2013) - agli atti dell’Ente – dalle quali 
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emerge la convenienza economica dell’offerta fatta dal dottor GRAZIOLI, per l’evidenza di costi 

inferiori – o tutt’al più pari - agli altri offerenti nelle singole tipologie di prestazione previste; 

Ritenuto che la proposta individuata sia vantaggiosa per l’Ente Locale, consentendo un 

nuovo affidamento dell’incarico di Medico Competente al dottor Domenico GRAZIOLI, così come 

stabilito dal D.Lgs. 81/2008 per quanto concerne gli adempimenti in capo al datore di lavoro; 

Preso atto che il tale affidamento non è soggetto agli obblighi di previsione  nell’apposito 

programma soggetto ad approvazione di Consiglio Comunale, poiché è inerente a specifiche 

competenze istituzionali attribuite al Comune dal vigente ordinamento giuridico, segnatamente 

dalle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito 

delle quali l’Ente è obbligato a provvedere in qualità di datore di lavoro in coerenza con le esigenze 

di funzionalità del Comune ed in adempimento alle disposizioni di legge; 

 Ritenuto -  al fine di tutelare l’Ente in carenza di provvedimenti da parte di altri soggetti 

istituzionali – che il Segretario Comunale debba svolgere funzione suppletiva, all’interno delle 

disposizioni dell’articolo 107 del D.Lgs. 267/2000; 

 Visti 

- l’art. 1, comma 127, Legge n. 662/1996 secondo cui “Le pubbliche amministrazioni che si 

avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è 

previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti 

completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare 

erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi 

di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e 

determina responsabilità erariale del dirigente preposto. Copia degli elenchi è trasmessa 

semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione 

pubblica.” 

- l’art. 3, comma 18, legge 244/2007, secondo cui “ I contratti relativi a rapporti di 

consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del 

nominativo del consulente dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale 

dell’amministrazione stipulante” 

- l’art. 53 comma 14 del D.Lgs. n. 165/2001 secondo cui ‘Al fine della verifica 

dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 

dicembre 1996, n.662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni 

pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via 

telematica o su supporto magnetico, semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei 

soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione 

dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti; 

 Preso atto che il dottor Domenico GRAZIOLI ha attestato il possesso dei requisiti previsti 

dall’articolo 38 del D. Lgs. 81/2008, oltre che il possesso degli ulteriori requisiti necessari a 

contrarre con la pubblica amministrazione, ex articolo 125, c. 12, D. Lgs. 163/2006; 
 Ritenuto, pertanto, di affidare per il biennio 2013-2014 al dottor Domenico GRAZIOLI, 

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 - alle condizioni stabilite nell’allegata bozza di disciplinare contenente le norme 

contrattuali, ritenendo di approvarla in tale formulazione; 
Verificato che - ai sensi dell’articolo 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 - è possibile 

procedere all’ affidamento diretto di servizi per importi inferiori ad Euro 40.000,00, soprattutto in 

considerazione del risparmio ottenuto in assenza di una articolata procedura di gara ed in 

connessione al modesto importo previsto per il servizio di medico competente; 
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Visto il combinato disposto degli articoli 4, 5 e 39, del vigente “Regolamento Comunale 

PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA E PER LE 

PROCEDURE IN ECONOMIA “, prevedente la possibilità per il responsabile del procedimento di 

affidare in modo diretto i servizi di importo inferiore ad euro 2.582,28, compreso quindi quello 

oggetto del presente provvedimento; 

Dato atto che la somma da corrispondere per il contratto di collaborazione da stipularsi con 

il suddetto professionista esperto esterno viene stimata in € 800,00/anno al lordo di ritenuta 

d’acconto, pertanto è possibile operare mediante affidamento diretto; 

Nelle more dell’approvazione del bilancio preventivo 2013, ritenendo ai sensi dell’articolo 

183 del D.Lgs. 267/2000 di richiedere la prenotazione di spesa anche sui fondi del Bilancio 

Pluriennale; 

Preso atto che, ai sensi dell’articolo 9 del D.L. n. 78 del 1° luglio 2009, risulta esservi 

compatibilità con il programma dei pagamenti ipotizzabile per il Comune; 

Visti 

- il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, 

- il Regolamento comunale, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 28 

settembre 2000;  

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”, in particolare l’art. 107; 

- il Dlgs. n. 165/2001; 

- il regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 11 del 23.01.2003; 

 

DETERMINA 

 

1. Di affidare - ex articolo 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e per le ragioni in premessa 

esposte - l’incarico per le funzioni di “Medico Competente“ per il biennio 2013-2014 - ai 

sensi del D. L.gs. 81/2008 - relativamente alle sedi di lavoro del Palazzo Municipale, del 

Magazzino Comunale e del Cimitero Comunale, nonché ad ogni altra ubicazione interessata, 

al dottor Domenico GRAZIOLI, domiciliato in Cesiomaggiore (BL), Sass de Mura – 

Soranzen, C.F. GRZDNC50L02D530S; 

2. Di dare atto che il presente affidamento non è soggetto agli obblighi di previsione 

nell’apposito programma da approvare con delibera di Consiglio Comunale, poiché è 

inerente a specifiche competenze istituzionali attribuite al Comune dal vigente ordinamento 

giuridico, segnatamente dalle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro, nell’ambito del quale l’Ente è obbligato a provvedere - in qualità di 

datore di lavoro – coerentemente con le esigenze di funzionalità del Comune e con 

l’adempimento delle disposizioni di legge; 

3. Di approvare l’allegata bozza contrattuale, contenente le norme e le condizioni per 

l’affidamento dell’incarico di Medico competente dando atto che l’affidamento dell’incarico 

suddetto sarà formalizzato con la sottoscrizione delle parti e sarà efficace dalla data di 

pubblicazione della convenzione sul sito istituzionale del Comune; 

4. Di trasmettere – con modalità telematiche - copia della presente determinazione al 

professionista incaricato; 

5. Di procedere ad assumere il relativo impegno di spesa quantificato in € 800,00, imputandolo 

al capitolo 2519, 1.01.02.03, “Incarico medico competente” del bilancio di gestione 2013; 
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6. Di prenotare equivalente importo su analogo capitolo del bilancio pluriennale, con 

riferimento all’anno 2014; 

7. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione del corrispettivo in seguito a presentazione 

di regolare documentazione amministrativa attestante la regolarità della prestazione e la 

congruità dei prezzi nell’ambito dell’impegno assunto, stabilendo che il pagamento avvenga 

a seguito di emissione di specifica fattura, previo riscontro contabile del documento, nel 

rispetto della vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari – così come 

prevista dal D.L. 187/2010, convertito nella L. 217/2010 - in tal senso precisando che il 

corrispondente codice CIG è Z6E0996111; 

8. Di trasmettere il presente provvedimento alla Responsabile del servizio finanziario per 

l’apposizione del visto di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 

9. Di provvedere alla pubblicazione dell’incarico sul sito informatico comunale. 

 

Canale d’Agordo, lì 20 maggio 2013 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

      F.to Dott. comm. Pierfilippo FATTORI 

 

 

 

 

Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura della spesa ai sensi dell’art. 

151, comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

Canale d’Agordo, lì  20 maggio 2013 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to  Dott.ssa Romina GAIARDO 
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ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 21/s  DEL 20 MAGGIO 2013 
 

DISCIPLINARE D’INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI MEDICO COMPETENTE 

AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008. BIENNIO 2013-2014 

 

1) SONO OGGETTO DELL’INCARICO I SEGUENTI ADEMPIMENTI:  

- la sorveglianza sanitaria sui lavoratori che operano nelle sedi di lavoro comunali, nei casi previsti dalla 

normativa vigente; 

- le visite mediche preventive e periodiche, da eseguirsi presso idonea struttura allo scopo individuata in 

accordo con l'Ente; 

- gli accertamenti sanitari preventivi intesi a constatare l'assenza dì controindicazioni al lavoro, cui i 

lavoratori sono destinati ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica. Sia gli 

accertamenti sanitari preventivi che quelli periodici possono comprendere esami ed indagini mirate, se  

ritenute necessarie dal Medico Competente.  

 

2) IL MEDICO COMPETENTE, NEL COMUNE DI CANALE D’AGORDO, SARA’ TENUTO A:  

- effettuare gli accertamenti di cui sopra attraverso visita medica, con eventuale esame spirometrico ovvero 

audiometrico;  

- esprimere i giudizi di idoneità alla mansione specifica, rilasciandone copia al lavoratore e inviando 

l’originale al Datore di Lavoro;  

- istituire ed aggiornare, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza 

sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il Datore di Lavoro secondo modalità atte alla 

salvaguardia del segreto professionale; 

- fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari e, nel caso di esposizione ad 

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

cessazione dell’attività che comporta l’esposizione a tali agenti;  

- informare ciascun lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari e, a richiesta dello stesso, 

rilasciare copia della documentazione sanitaria,  

- informare ogni lavoratore interessato sui rischi professionali collegati alla sorveglianza sanitaria, sui metodi 

e mezzi di prevenzione adottabili; 

- verificare la situazione individuale rispetto alle vaccinazioni obbligatorie con informazione sul significato 

delle stesse; 

- effettuare le visite mediche richieste dal lavoratore, qualora tale richiesta sia correlata ai rischi 

professionali;  

- avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti scelti dal Datore di Lavoro che ne 

sopporta gli oneri.  

 

3) ALTRE ATTIVITA’ DEL MEDICO COMPETENTE  

- provvedere alla stesura ed all’invio della relazione sanitaria annuale all’Ente ed ai Rappresentanti dei 

lavoratori per la Sicurezza; 

- congiuntamente al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dai rischi, visitare gli ambienti di 

lavoro con la periodicità prevista dalla normativa e partecipare al programma di controllo sull’esposizione 

dei lavoratori a rischi specifici, ai fini della valutazione e dei pareri di competenza;  

- secondo le modalità concordate tra le parti:  

collaborare con il Datore di Lavoro alla predisposizione del Servizio di Pronto Soccorso, collaborare 

all’attività di informazione e formazione prevista dal D. Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modifiche, 

collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione, in senso lato; 

- se necessario, attivare gli opportuni contatti con l’Azienda Sanitaria competente per territorio. 

 

4) L’ENTE SI IMPEGNA A FORNIRE AL MEDICO COMPETENTE:  
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- informazioni aggiornate sui rischi professionali, cicli produttivi, lavorazioni, mansioni, sostanze in uso, utili 

per la definizione degli adempimenti del Medico Competente;  

- idonei arredi per la conservazione delle cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori, con salvaguardia del 

segreto professionale, qualora gli accertamenti sanitari effettuati dal Medico Competente vengano svolti 

presso idonea struttura dell’Ente; 

- uno o più referenti per l’organizzazione degli accertamenti sanitari preventivi e periodici. 

 

5) L’ENTE INOLTRE SI IMPEGNA A:  

- inviare i lavoratori presso idonea struttura allo scopo individuata o presso presidi specialistici, per 

l’esecuzione degli accertamenti sanitari da effettuarsi a cura del Medico Competente, in accordo con lo 

stesso; 

- inviare i lavoratori ai Presidi Sanitari Pubblici competenti per l’esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie.  

 

6) ONERI A CARICO DELL’ENTE  

Si conviene fra le parti di stabilire la retribuzione delle prestazioni, se ed in quanto dovute, secondo il 

seguente tariffario:  

- VISITA MEDICA PERIODICA  € 25,00;  

- AUDIOMETRIA, SPIROMETRIA, SCREENING FUNZIONALITA’ VISIVA, € 15,00, cadauna;  

- PRESCRIZIONI O VALUTAZIONI PER ACCERTAMENTO SOSTANZE PSICOTROPE O 

ALCOLICHE NEL SANGUE O NELLE URINE, € 7,00, cadauna 

- SOPRALLUOGO ANNUALE € 50,00;  

- RIMBORSO SPESE PER SINGOLA TRASFERTA O ACCESSO € 50,00; 

- RIUNIONI SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE € 50,00; 

- RELAZIONE ANNUALE O FINALE SORVEGLIANZA SANITARIA, € 50,00 

- Attività didattica ovvero formativa € 50,00 per ora. 

Il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni comporterà una penale di 50,00 € per singolo evento. 

 

7) L’Ente si impegna ad effettuare il pagamento degli importi dovuti per il servizio di Medico Competente in 

seguito a presentazione di regolare fattura, nel rispetto delle disposizioni relative alla tracciabilità dei flussi 

finanziari ex  D.L. 187/2010, convertito nella L. 217/2010. 

 

8) Il presente disciplinare d’incarico ha validita’ per il biennio 2013-2014. 

 

9) L’Ente ha facoltà di recesso immediato qualora rilevi il mancato adempimento anche di un singolo 

impegno del medico competente rispetto al presente disciplinare. 

 

10) Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti è competente il Foro di Belluno. 

 

11) AUTOCERTIFICAZIONE: con la sottoscrizione della convenzione e l’allegazione di copia di un 

documento d’identità del PROFESSIONISTA viene attestato il possesso dei requisiti per contrarre con la 

pubblica amministrazione, in particolare di non aver riportato condanne penali, di non avere procedimenti 

penali in corso, di non essere stato temporaneamente escluso dalla presentazione d’offerte in pubblici appalti, 

di essere in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali, ai sensi e per gli effetti  degli artt. 21 e 

47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il tutto nella consapevolezza delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000. 

 


