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Determinazione N.  18/S del 17 aprile 2013 

 

OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER COMPITI DI "MEDICO 

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

PROCEDURA NEGOZIATA IN ECONOMIA EX ARTICOLO 125, C. 11, D. 

LGS. 163/2006. 

 

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”; 

Rilevato che – in relazione alle disposizioni sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, 

previste dal D.Lgs. 81/2008 - 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; 

Considerato che l’incarico di medico competente richiede il possesso di specifica 

professionalità e idonea esperienza e preso atto che all’interno dell’Ente non sono presenti soggetti 

in grado di assumere tale incarico e le relative funzioni;  

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; 

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; 

Visto il provvedimento sindacale n. 1 del 20 febbraio 2003 con il quale sono state attribuite 

le funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;  

Vista la disposizione del 6° comma, dell'art. 110, del D.Lgs. 267/2000; 
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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; 

 

DETERMINA 

 

1. Di procedere 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 – allo scopo di adempiere agli obblighi derivanti dal D.L.gs. 

81/2008 in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro - relativamente alle sedi di 

lavoro del Palazzo Municipale, del Magazzino Comunale e del Cimitero Comunale, nonché 

ad ogni altra ubicazione interessata; 

2. Di precisare che la figura di medico competente dovrà garantire il possesso dei requisiti 

professionali e le capacità tecniche per il perfetto adempimento di quanto previsto dagli 

articoli 18, 25, 35, del D.Lgs. 81/2008 nonché di quanto previsto dall’articolo 125, c. 12, del 

D.Lgs. 163/2006; 

3. Di stabilire che le suddette funzioni dovranno essere svolte secondo quanto indicato nel 

disciplinare d’incarico allegato alla presente determinazione, di cui costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

4. Di dare atto che per l’espletamento dell’incarico in argomento sarà previamente sottoscritto 

tra il professionista individuato ed il Comune di Canale d’Agordo apposito contratto; 

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

prenotazione dell’importo di € 1.250,00 sul redigendo bilancio previsionale 2013 e di 

analogo importo con riferimento all’anno 2014 del bilancio pluriennale; 

6. Di provvedere alla pubblicazione del presento provvedimento sul sito informatico comunale. 

 

Canale d’Agordo, lì 17 aprile 2013 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 

      F.to Dott. comm. Pierfilippo FATTORI 
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ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 18/s  DEL 17 APRILE 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. 
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4) L’ENTE SI IMPEGNA A FORNIRE AL MEDICO COMPETENTE:  

- 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.  

 

 

 


