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VERBALE DI DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE DELEGATO 

N° 193 del 21-12-2016 

 

 

OGGETTO: ATTUAZIONE ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS 81/2008 E S.M. E. I. – 

AVVIO PROCEDURE PER SELEZIONE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE 

PER LE ATTIVITA’ DI MEDICO COMPENTENTE AD UN PROFESSIONISTA 

ESTERNO  
 

 

 

RAVVISATA la necessità di  procedere alla nomina del Medico Competente ad un professionista 

esterno  per lo svolgimento di tutte le attività previste dal D.Lgs.81/08 e s.m. e i.,  ed in particolare  

finalizzata  alla sorveglianza sanitaria nei confronti dei dipendenti dell’Amministrazione, compresi 

anche i lavoratori con contratto a tempo determinato e collaboratori di cui all’art. 3, esposti ai rischi 

lavorativi: 

 

a. visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui i 

lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione 

specifica; 

b. visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il 

giudizio di idoneità alla mansione specifica; 

c. visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente 

correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di 

peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di 

idoneità alla mansione specifica; 

d. visita medica in occasione del cambio della mansione, al fine di verificare l’idoneità alla 

mansione specifica; 

e. visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa 

vigente; 

f. visita medica preventiva in fase preassuntiva; 

g. visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute 

di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla 

mansione. 

 

VISTO che  ai sensi dell’art. 36 del d. Lgs 50/2016, l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, 

lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del codice garantisce la qualità' delle prestazioni e si 

svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. 

Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi 

di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonchè di pubblicità con le 

modalità indicate nel codice.  
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RITENUTO, pertanto, la necessità di individuare gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte. 

 

ACQUISITO presso il sito dell’ ANAC in data 21.12.2016 il relativo CIG  ZEF1CA7AA4;                            

 

 

DATO ATTO della regolarità tecnico - amministrativa del presente atto perché conforme alla  

normativa in materia (art. 3 del D. L. 174 del 10/10/2012 convertito dalla Legge 07/12/2012 n. 

213); 

 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni “ ed in 

particolare gli artt. 26 e seguenti; 

 

DETERMINA 

 

Di avviare le procedure per la selezione del Medico Competente Esterno (CIG ZEF1CA7AA4) per 

lo svolgimento di tutte le attività previste dal D.Lgs.81/08 e s.m. e i..; 

di  approvare l’allegato avviso pubblico; 

di  stabilire il termine per la presentazione delle domande di partecipazione entro le ore 12:00 del  

13.01.2017; 

di  disporre la pubblicazione degli atti sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

 

 

 

Il Responsabile Delegato 

F.to Geom. Alessandro Meloni 

 


