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Reg ione Siciliana 
Provincia di Trapani 

Città di Castelvetrano 
VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

Edilizia-Attività Produttive 

I ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 
ALL'AFFIDAMENTO THAMITE PHOCEDURA DI GARA ART. 36, COMMA 2, 
LETTERA A) DLGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANIT AHIA E 
MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D. Lgs. 09.04.2008n. 81 c s.m';. 

Il Comune di Castelvetrano, con sede in Piau.a Umberto l n. 5, 91022 (TP) - leI. 0924-9091 11 - sito internet 
caSleivetrasei inunte. gov.it, intende acqui$ire la man ifestazione di interesse, da pane di operatori interessat i, 
finali zzata all'affida mento del servizio di "sorlleglianm .wlII;f(lfia e lI1ellico competente, ai seI/si del D. l.gs. 
09.04.2008 Il . III e J. I1I. i," medianle aflidamelllO dirello ex ano 36, comma 2, lettera a) del d. lgs.50nO I6. 

l'avvi so è da intendersi fin alizzato escl usivamente all a ricezione di manifestazion i di interesse per f'lVorire la 
partecipazione e la consul tazione del maggior numero dì sogge,, ! potenzialmenle inleressali . 

In questa fa se, pertanto, non viene posta in essere alcuna procedura di gara di appalto e non sono previste 
gradu:llorie, amibuzioni di pUllleggi o allm classificazione di merito. 

Il prese nte avviso è d;) intendersi COlne mero provvedimento preselettivo che non cQmporta né diritti di 
prelazione O pre fe renza, né impegni o vincoli d i qualsiasi natura sia per gl i operatori illteressati che per l'Ente 
procedente ai lini dell'nffidam en to dell' incarico. 

L'Ente si riserva la f:l coll" di sospendere, mod ificare, revocare o annullare la procedura rel ati va al presente avviso 
esplorat ivo e a non dare seguito alla successiva gara informal e, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna 
da parte de lle figure professiona li che hanno mani festato interesse. 

I. OPERATOR I A CUI [ ' RIVOLTO L' AVVISO 
Soggett i di cui a ll 'art. 45 comma 1 e 2 de l d.lg,s.50/20 16. che intendono presentare la propria manifestazione 
d' interesse per l' invito alla procedura di affidamento e che posseggono i requisi ti di seguito spec ifi cati. i n caso di 
partecipazione a lla gara da parte di una società. si pre<:isa che dovrà essere indicatO il professiollisla in possesso 
dei tito li prev isti che, in caso di aggi udi cazione del servizio. assumer<'! l'i ncarico di medico competente. 

2. DESC RIZIONE DEL SERVIZIO 
L'espletamento de ll 'incarico prevede le an ività di cui agli art. 25 (Obbligh i del med ico cOll1peteme) e 4 1 
(Sorveglianza sanitaria) de l Dlgs. 8 J '1008 e s.m.i in panicolare: 

Sorveglianza sa nitaria (art . J l ): 

a) visita medica pre\ o:mi\a imeSi! a Cons:at3I;o l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è 

destinato al fine di \ -alu~ 13 sua iiione La alb mansione speci fica ; 

b) \ isita medica periodica pè'f ron:rollare lo staIO di salute dei lavoratori ed esprim ere il g iudizio di idone ità alla 

mansiorl(' sptee;(>ea.: 


c \ is.i<...a t"'oe'':'a su ncb.icso al b\ora:oro:. qualora sia ritenuta dal medico competen te corre1!ata ai rischi 

p«'';~ o ~.:ood.1zionj di salute. susceni bili di peggioramento a causa de ll'alli vita lavorativa svo l1a, al 

~.; esç<i il'ie::: il ~ di idooc-ità alla mansione specifica; 

... P"Je!6:a m ~iooe del cambio della mansione onde veritìcare l'idoneità alla mansione spec ilica: 

: ~..-a o:ssa.zioa.e del rapportO di lavoro nei casi previsti dal la normativa vigente . 


.e.;!.!CI: ;rro~-a in fase pre-assunliva; 
.... ~~me alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 

.-.-inewl\· i. al fine di verificare l'idoneità alla mansione. 
oca "lo«a[.on per servizi baraf1O, vololltarialo, servizio civico, cantieri di servizio, e<:c. 
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a! ('ollaf,oraré con t: 0a:";'2 di .4> w>: (: :(> ' ":'i', :L0 ,J. l'ho.,,,,,,),, t P,\JltZ:'X,';: $Jb valut,ozioo.: dci jstri, (j(jche 
Ji fl;ù dclla prOslamIFi'Z1<'/le. ;hC <-eÙ:3:<:t,C <;' .:f ";:;<>/:;2,, aH;, ?r~d;\j!osi7ion<:' deTauk.aionc ècl'.: 
misure per Iii. tmela de:l:! sa:ute e d:'1 LF\)<òyi. ali'?tl;v\:e ò ~orrr;L~ionc e informazioce 
nei conttonh dd la'fon,tori rer;L pS!~c.:i d'lrpc:"A7:J: 
bì p;ogra;n;n<lfC ed :;H&1L:a,ç lè SOIvcgJidìlll 3;;uLr;;; li, ,'Ji :drL:: .J:l ,)çl LI 81 '200$ 3ttraver:.o pro!o:::o!:i 
"ani(ar; definiti il1 funzione dei ';"chi spe:iflci 8 !ençndu in con:,ic.emz;one i:;::i:i7J' scicmifici più avanzali: 
cl iShtLÌIC, ;:ggiorm.,re e cuslOdire, SOltO la rn:.>pria resp'Jnsabi!iI3, una çr:.:-ceda sani.aria ç di mehio per ogni 
luy;;-:-a1<.:ne s,,,!topos:e a sOI*.":gJianzil sanitaria; 
d) c0l1segrl8re al datore di lavoro, a!!a cesslllione dell'incarico, l/l do<;umentuzione sur,ildoi;) il1 StiO possesso, rd 
nspo::tto de!k dispo;,izioni di cui al O Lgs, .103)6,2003, lì. 196. e con salvaguardia del segreto pmfe%tol1a!t; 
C) z.)r:segIPl~e a! I.l'tvffitOf(\ all(j çe%azloc: del rapporto di 11;vorv, !a dccumcr.fazione sanilaria il1 suo possesso ç 

fNnirg:i le intorma7io:1i riguardo la ne~(;~$$ltà di conservazione; 
I) fornire infO:\lìlvkmi m Lh'(\Wlcr; SI!! signiflcalo cdla sorveglianza sanitaria LUi sono sottoposti e, ne! caso di 
GSpo$lzI<Jne ad egen:i Gon ("fe-:tl a Llnga term:ne, sulla nec,%sità di sOHoporsi ,ld açcertamenti $,milari anche copo 
ia ée~s2.zìone dell'attività c!le cotfl~"'')n::; l'es~os.izio:le J fa:i agenti Fomi:e, ,ùresì, a r:dliesla, inforn:azlopi 
u';o!0o,heaì rapprcs(;lltand dei Javorntori per la sicurezza; 
gl Ì"iorf'lare ogni lavorntore j!ì~ert31a10 dei ri;;;lh:ati cella ~orveg;jft:1ZZ ~lJitar;a di cui .ll~·art. 41 l a fiC!liesta de'lo 
stesso, rilasdargH copia della Jo;;:umenlazi0ne ~anlt;)! .a; 
:;'; Co;tY,l j!<;it per iscritto. in occasione ddle riunioni dì cui :di'art 35, al datore di lavoro, al "'esponsabile de! $PP 

dei nschi, al r3.pprescnlantc dei :al'oralorì per la sì,;;un:zza, I risultall unonimi GOaeniVl della $ofvegllar.za sanimria 
dfeUu,m:t e fornire indicazioni 5,:1 ,ig}:ific.:uo cii ':::'c:ti risa:uJ:) ai f:ni delrat!;jazioc~ -id:e misure per la tue!a della 
salute r: della integrità pslco· fisica dei lavototori; 
i) \';5:t3 gli 3mbierti di Invoro almeno unn volta ali anno o" cadenza diY;ò(siI che stabilisce in base <llta valutazione 
dei r:scti: la bèicazione di lIna perioeidtà. d:vf:"sa dall'acnuale deve eS'>ere comunicata al datore d:' !avoro ai tini 
cid!a sua armOTazione, ne] documento di valutazione del rischi: 
!) pnr;cclpa aila Jrogrammazione dcI contro];o dell'esposizione dei lavormorì i cui r;Stlltati gli sono forniti con 
tempestività [li fini de::a vclutazione dd tÌ$cUo e èellz sorveglianza sanitarirL 

3. DLRATA 

La (l\rala de'Wirearko è di anni uno dalln sottoscriZiùne del discipLnare di mea:-::o per n. 400 dipenuenti circa, 

oltre ad evcntI.Jali ngllre per ie qual; la norma~h'2 impone gli obblighi dI s.orveglin;Lta sanitaria, dis!oeatl nei 

diversi ambai di cu:' a' pf0vvec1memo della Conmhsione Stnorèirwria n 33 del ~7 jJ9 20:8. 


,t REQUSlTf PER LA PAR1 €ClP.\lJO:'\E 
Po"s,.)no pa!1ecipare al1a manifestazione di interes\t : soggetti aveme i ~e~.;JentJ rocuisitL 

p,.';''''':L/C, 
_ ;>; 0.'< 3/) Ji ',mo d,,; ;i~oli, come ;:ncvisto da~ì'art.33 dci Dlgs.S 1/200(' S,l,Li.: 

S;<",>:':;Z//<é'fTU' i'i 'Fedi;:iua del lavoro o Ir medici!!:"! prevenlìva dci !avl)fJ.lòr: psicolccnica: 
';'","7} < <'c,>~')f>:iel lavoro ù in medicina preventiva dei lavQHitNi e psicotcz-nìca o in tOs.s;çokigia 
, ::: , , 's',' ,s PdJs::'ia!e o in fls.iologiu ed del bvoro o ili èHnicil del !avoro; 

{ 3tttvrLl t,> Y1edico wnretcl)ie rilao,ciilta d.1!]'ass<2ss<"ratn f('gionale 
'J: ,'3; aH'art 55 6.:1 J ,.<sE. 15 L;S<'S:O Hf91 (1.277; 
~'t;;: t' C':CiL':':1 (' n rwJki!H :ega::;:, ('sdnsivamçl1(ç ~(qJ<":l 

';1',)": dd:J S; :: /'r, fJ.5 n,(')::lO 2(08) sVDlgano lIltivìti; di medico 
,,: ,\\;y: ""wc :0', .); ;\Ja :<'f "J>A':l1) Hl t:;OO nell'arco ':'el Ire anni t\llleri·.:;r: 

sU <'\ i D. 1.::;,>.50/2016 o in ogni 

:~:~;':i~:n çonlrnrre con la P.A.; 
,;:;;>;" , ç provi1L1 medìllntt." èichiar;JZiO!1{,; resa ai semi del 

teIll:.ti :;econd" il dis;:;o"J.to del citalO fLl. 30 del D.Lgs. 

http:dis;:;o"J.to
http:teIll:.ti
http:da~�'art.33
http:ofvegllar.za


6, CRITERI DI AGGllDtC\Z10\!E 

t'atTidamçn~o 53rà disposle cc"> 'y;;yss.:n, provycdimento, a: sensi delrar;. 36 çQPlnn 2 lettera aì dç' D. 

Lg~.50i2016. 


L'a~!;iH::r(-.azione J\",'çm\ (;cm ;, ';;';:",r;n delpreuo pi:'j oasso, m sensi òel('3rt, 95 del D.Lgs.50i2(>l6, 


7. MODALITA' DJ PRESEN'fAZiONE DELLA IvlAN1FESTAZIONE Di INTERESSE 
i "l);;getti ;ntety's,ati dOV"H1:'l0 far pervenire apposita ist1Jf1nl, csdusivHHlrnle medinn(e posta dettronk-a 
cer!i(ic;1t-a, a:l'i,h,lIri7J~; prOh)(~{)Il(l@peç.corllune,CaSldvejt.ano.tt:dl. entri} il 2Ll2,2018 ore 14 :30, !ll!egaltQQ 
dkhiar.;;ziol}~.J~9$ti~~liva ai sensI dc! DPR 445/1000 sul pq.~~cs$O d,llLIJ:!lljisHi di nlì "l punto 4) del presente 
~yL50_ 

L'()ggefto deUa PL',C dovrà :eeare fa segw:rHt" djc;ILfa: ")""hmifestnzione di intert'~se per l'aflìdJlmenfo del 
5('rvizip di son-cgli2fl73 slmittlrla e medico ('(lmpeteJlte" e dovrà essere a':c;,;;3tu ;1 Glùuello di pal'hòclpa7:oflc 
:I:iegalo /\). debitamente cOPlp:el;;W e S01tç'scdfhì, cn-r a',çgat0 dQcmr.en:o di j(Ìellt~t;ì in C0!SO d: vaLd'tiL 

iL PRIVACY 
Ai ,~elJsi deli'lnt, 13 del DLgs, 19612003, si iofm;nD ;:he i dali faccoLi Sil~a!lrG milizl",l! esc}usìvamenle per le 
tl~aljlà connesse ulla gestione deilH presente proce(jur::l anche con l'ausiEo Ji c1elzi ìr)fOflllatic:. Titolare de! 
!tDliamemQ dei dan e il Comune di Castelvetrano, Si fa rinvio a2.1i artI. 7 e lJ de! D,Lgs, 1~6i20ùJ drca; d;(Ì/ti 
degli in{{'ressat; al!u riservatezza deì dati. 

9. ALTRE l.''ifORMAZIO;~1 
Per 1010(lra;:;;oni e chiarimenti è possibile con:a!lare il ,es;:;orcS.a(~ile della VOl Direzione Organizza:iv~, al segUi'nte 
recapilo :eleron1ço D924w909I i J negli orari d'uffido. 

L" l11anifes!,lZlonc d'jJl(cresse deve rervt'f1ire al prorocollo dell'Ente entro 11 21.Tlf20l4 ore 14:30, 

Il pn:sente avvi"", sarà pub"blka!0 a;I,-\lbo Pret(lrio on-line. nel\"home page del sito e ne;l:l sezione 
Amrniilislraz:'one Trnsparnlle (nella sezione Candi d: g,3nl c cont!'ùai) .::.e1l'Eme, 

ALLEGAlI: 

mailto:prOh)(~{)Il(l@pe�.corllune,CaSldvejt.ano.tt:dl
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CITTÀ DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani ..... 

DETERMINAZIONE della Commissione Straordinaria 
(nominato con D.P.R. del 7 giugno 2017) 

(con i poteri e le attribuzioni del Sindaco) 

n.L13 j ET d~i II 7 SEI 2018 

Oggetto: Nomina datori di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 


Uffici destinatari 
Segretario Generale rdilrapani@comune.castelvetrano.tp.iI 

Responsabile Direzione I nnazzara@ comune.castelvetrano.lp.it 
Responsabile Direzione II mmorici@ comune.castelvetrano.tp.it 

Responsabile Direzione IV rngrirnaldi@ comune.castelvetrano.tp.it 

Responsabile Direzione VI dlarocca@ comune.castelvetrano.tp.it 

Responsabile Direzione VIII rncaldarera@ comune.castelvetrano.tp.it 

Responsabile Direzione IX blivigni@ comune.castelvetrano.tp.it 

Responsabile Direzione X mdantoni@ comune.castelvetrano.tp.it 

Responsabile Direzione XII vbucca@ comune.castelvetrano.tp.it 

Rappresentanti Sindacali On line 

Albo Pretori o on line messi@comune.castelvelrano.tp.it 
scasciO@comune.caslelvelrano.tp.il 

17/09/2018 
Il Responsabile del Procedimento 

Istrr:::X~~~~inistrativo 

~~l,~ 



La Commissione Straordinaria 

PREMESSO 


- il D. nO 81/2008, ha imposto alle amministrazioni pubbliche di provvedere alla individuazione",per 
ciascuna amministrazione/dei datori di lavoro, secondo quanto previsto al comma l lett. b) deH' Art. 2; 

- l'art. comma l°, letto d) del D. nO 81108 prevede che il datore di lavoro debba essere 
titolare di poteri decisionali di spesa; 

- come precisato dalla nO 3 del 17/1 del Ministero degli Interni, datore di lavoro PP. 
AA. è il Dirigente al quale spettano i· poteri di o i dirigenti, atteso di enti di 
complessa strutturazione, quale è il caso del Comune di Castelvetrano, nulla vieta di ricorrere a più 
datori di lavoro; 

RICHIAMATA LA PROPRIA ' delibera assunta con i poteri deJla G. M. nO 149 del 7/08/2018 con la 
quale si è proceduto a rideterminare la nuova struttura dell'Ente approvando il nuovo 
organigramma come di seguito riportato: 

.. DIREZIONE I: Affari Generali Programmazione e Sviluppo 


.. DIREZIONE II: Servizi culturali e Sportivi 


• 	 DIREZIONE III: Servizi al Cittadino 
• 	 DIREZIONE IV: Servizi Demografici 
• 	 DIREZIONE V: Lavori Pubblici e Patrimonio 
• 	 DIREZIONE VI: Servizi a rete 
• 	 DIREZIONE VII : Urbanistica 
• 	 DIREZIONE VIII : Edilizia - Attività produttive 
• 	 DIREZIONE IX: Servizi Ambientali 
• 	 DIREZIONE X: Programmazione Finanziarie e Gestione delle risorse 
• 	 DIREZIONE XI : Tributi 
• 	 DIREZIONE XII : Polizia Municipale 

RICHIAMATA, altresì, la determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 29 
del 29/08/2018, con la quale sono stati nominati i dipendenti di D quali responsabili 
delle summenzionate direzioni della nuova struttura organizzativa ai quali viene conferito l'incarico di 
titolarità di posizioni 

• STAFF AVVOCATURA: Avv. Francesco Vasile 

.. DIREZIONE I : Affari Generali Programmazione e Sviluppo - Dott.ssa Rosalia Mazzara 

.. DIREZIONE II: Servizi culturali e Sportivi - Dott.ssa Maria Morici 
• 	 DIREZIONE III: Servizi al Cittadino - Dott.ssa Anna Loredana Bruno 
• 	 DIREZIONE IV: Servizi Demografici - Dott. Michele Grimaldi 
• 	 DIREZIONE V: Lavori Pubblici e Patrimonio - Geom. Alessandro Graziano 
• 	 DIREZIONE VI : Servizi a rete- Ing. Danilo La Rocca 
• 	 DIREZIONE VII : Urbanistica - Arch. Daniela Lucentini 
• 	 DIREZIONE VIII: Edilizia - Attività produttive- Arch. Michele Caldarera 
• 	 DIREZIONE IX: Servizi Ambientali - Geom. Bartolomeo Li Vigni 
• 	 DIREZIONE X : Programmazione Finanziarie e Gestione delle risorse - Dott. Mariano 

D'Antoni 
• 	 DIREZIONE XI: Tributi - Dott. Marcello Caradonna 
• 	 DIREZIONE XII: Polizia Municipale Dott. Vincenzo Bucca 

RILEVATO che, con detenninazione della Commissione Straordinaria n. maggio 2018 
con i poteri Sindaco, sono stati ridetenninati gli ambiti funzionali da assegnare al personale 
dirigente dei settori I, II, III e IV e sono stati contestualmente nominati i Dirigenti Barresi Giuseppe 



e Di Como Andrea Antonino quali datori di lavoro ai sensi dell'art. 2,comma 1, lett b, e d) del 
D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008 e s.m.i.; 

CONSIDERA TO, che in relazione alla nuova struttura organizzativa dell'Ente, risulta necessario 
ridetenninare i nuovi ambiti funzionali , da assegnare al personale Responsabile di Direzione, così 
distinto: 

Ambito l - Al Responsabile della X Direzione Programmazione Finanziaria e Risorse umane, 
gestione delle risorse: tutti gli uffici comunali di Palazzo Pignatelli siti in Piazza Umberto 
I; 

Ambito 2 - Al Responsabile della II Direzione Servizi culturali e Sportivi: 
tutti gli uffici comunali siti presso il convento dei Minimi siti in P.zza San Josè Maria 
Escrivà, Teatro, Museo Civico, Auditorium "Ninni Fiore" , Biblioteca Comunale siti in 
Via Garibaldi; 

Ambito 3 - Al Responsab~ I~ Direzione Servizi Demografici:: 

tutti gli' uffiCI comunali del Palazzo Informa Giovani siti nella Piazza Generale Cascino; 

Ambito 4 - Al Resp Ì1sabile VIII .Direzione Edilizia e Attività produttive: ., ,~ 	 ~ 

tutti gli- uffici comunali della nuova sede di Via della Rosa e dell'Autoparco di Via 
Tagliata; . _ . ' 

Ambito 5 - Al Responsabi"le XII Direzione Polizia Municipale: 

tutti gli uffici comunali siti nella Piazza Matteotti e nella Via P.S. Mattarella. 

Ambito 6 - Al Responsabile della I Direzione Affari Generali programmazione e Sviluppo: 

tutti gli uffici comunali della Collegiata di Maria siti in Piazza D'Aragona e Tagliavia 
nonché gli uffici del Giudice di Pace siti in Via Sardegna; 

Ambito 7 - Al Responsabile della VI Direzione Servizi a rete per il depuratore sito in via Via Errante 
Vecchia; 

Ambito 8 - Al Responsabile della IX Direzione Servizi Ambientali per gli uffici del Canile municipale 
e Cimitero. 

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTA la deliberazione G.M. n. 22 del 27.0112001 e s.m. i. con cui è stato approvato il Regolamento per 

l'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Attesa la propria competenza 

DETERMINA 

Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti: 
• 	 Di Nominare i sottoelencati Responsabili di Direzione, individuati ai sensi dell'art. 2, comma l°, lett. b) 

e d) del D. Lgs. nO 81108 e s.m. i., quali datori di lavoro, con le funzioni tutte di cui alle vigenti leggi in 
materia di miglioramento della sicurezza della salute del lavoratore sul luogo di lavoro, negli ambiti 
funzionali di cui in premessa, distinti come segue: 

Ambito l - Responsabile della X Direzione Programmazione Finanziaria e Risorse umane, gestione 
delle risorse - Dott. Mariano D'Antoni; 

Ambito 2 - Responsabile d~lIa II Direzione Servizi culturali e Sportivi - Dott.ssa Maria Morici; 

Ambito 3 - Responsabile IV Direzione Servizi Demografici - Dott. Michele Grimaldi; 

Ambito 4 - Responsabile VIII Direzione Edilizia e Attività produttive - Arch. Michele Caldarera 

Ambito 5 - Responsabile XII Direzione Polizia Municipale Dott. Vincenzo Bucca; 



Ambito 6 - Responsabile della I Direzione Affari Generali programmazione e Sviluppo- Dott.ssa 
Rosalia lYH"LLL<:U 

Ambito 7 Responsabile della VI a rete Ing. Danilo La Rocca; 


Ambito 8 - Responsabile della IX Direzione Servizi Ambientali - Geom. Bartolomeo Li Vigni. 


1\ 	 Di Dare Atto che i nominati Responsabili di eserciteranno tutte le funzioni previste dalla legge, 
l'rornnrp,;:p quelle di cui ali 'art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente), ali 'art. 19 (Obblighi del 
preposto) ed all'art. 31 (Servizio di prevenzione e protezione) del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 

1\ 	 Di demandare agli di quantificare, ai fini della loro previsione in bilancio per ciascun esercizio, le 
somme occorrenti adempimenti previsti dalle citate somme saranno 
agli stessi assegnate e in piena autonomia, tenuto conto del documento di valutazione dei rischi; 

1\ notificare il presente provvedimento ai Responsabili di Direzione ',lIltprp<;o(,,,,t. ai rappresentanti 
sindacali, al '""-,r,,,'t.. 

p. 



---------

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 


Il sottoscritto Responsabile del 
attesta la copertura finanziaria. 

Castelvetrano, __________ 

J,L,H....v, appone il visto di regolarità contabile ed 

RESPONSABILE FINANZIARl 

PUBBLICAZIONE 

Copia presente provvedimento è stato pubblicato aH' Albo Pretorio dal ______ 
______ e così giorni 15 consecutivi. 

Registro pubblicazioni n. _____ 

IL RESPONSABILE DELL'ALBO 

Copia alI' originale 
Castelvetrano, 



All. «A» 
 
DISCIPLINARE DI INCARICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI MEDICO 

COMPETENTE AI SENSI DEL D. Lgs. n. 81/08 e successive modifiche e integrazioni  

Il Dott._________________, nella sua qualità di Responsabile dell’VIII Direzione Organizzativa del 

Comune di Castelvetrano, che d'ora in poi verrà chiamato Amministrazione, conferisce al 

Dott._______________________________, nato a _______________il ___________  residente a 

____________ Via ______________n. ___C.F. ________________________ l'incarico di Medico 

Competente ai sensi del D. Lgs. n° 81/08 e ss.mm.ii.  

ART. 1 OGGETTO E  DURATA DELL'INCARICO 

L'Amministrazione, accertato che non ha al proprio interno dipendenti in grado di svolgere tale 

incarico per il quale sono previsti specifici requisiti professionali in ottemperanza agli adempimenti 

previsti dal Decreto Legislativo n° 81/08 e s.m.i ha indetto procedura mediante avviso pubblico per il 

conferimento dell'incarico di Medico Competente ai sensi del D. Lgs. n° 81/08 e s.m.i per il periodo di 

anni uno.  

Il titolare dell'incarico deve espletare tutte le mansioni previste nel D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii, e 

precisamente dovrà effettuare:  

Sorveglianza sanitaria (art. 41 D.Lgs 81/2008): 

a) visita medica  preventiva  intesa  a constatare  l’assenza  di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore 

è destinato al fine di valutare la sua 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 al lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correllata 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 onde 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 pre-assuntiva; 

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. 

h) Visita medica lavoratori per servizi baratto, volontariato, servizio civico, cantieri di servizio, ecc. 

 

 



Obblighi del medico competente (art. 25 D.Lgs n. 81/2008): 

a) collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei 

rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla 

predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei 

lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori per la parte di 

competenza; 

b) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 attraverso 

protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi 

scientifici più avanzati; 

c) istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per 

ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; 

d) consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo 

possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, e con salvaguardia del 

segreto professionale; 

e) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo 

possesso e fornirgli le informazioni riguardo la necessità di conservazione; 

f) fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti 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. Fornire, altresì, a 

richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

g) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 e a 

richiesta dello stesso, rilasciargli copia della documentazione sanitaria; 

 h) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35, al datore di lavoro, al responsabile 

del SPP dei rischi, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della 

sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risaltati ai fini dell'attuazione 

delle misure per la tutela della salute e della integrità psico- fisica dei lavoratori; 

i) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla 

valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al 

datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento  di valutazione dei rischi; 

l) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono 

forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria. 

 

 Per alcune visite specialistiche potrà servirsi di specialisti scelti dal datore e/o dal 

professionista e gli oneri sono da imputare sulla somma totale a disposizione quale budget per analisi ed 

indagini. 



 

L’espletamento delle funzioni di Medico Competente  verrà effettuato presso idonei locali 

adeguatamente allestiti e messi a disposizione dall’Ente ai professionisti interessati. 

ART. 2 CORRISPETTIVO 

Il compenso prefissato per il professionista è di € _____________, al lordo delle ritenute di legge, 

oltre IVA e Cassa. Al professionista verrà messa a disposizione la somma di € ____________ quale 

budget per l’effettuazione di analisi ed indagini necessarie da effettuare presso laboratori e/o strutture 

competenti.  

Si precisa che gli oneri a carico delle parti saranno ripartiti nel rispetto delle disposizioni e delle 

aliquote attualmente vigenti in materia di contribuzione obbligatoria e ritenute fiscali e saranno 

integralmente ricompresi nella somma del compenso professionale sopra indicata. 

 Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 60 gg. dal ricevimento della fattura con cadenza 

trimestrale vistata per la regolarità del servizio dai datori di lavoro. 

ART. 3 RECESSO O RISOLUZIONE ANTICIPATA 

È facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente il presente conferimento in ogni momento 

ed in particolare, quando il professionista sia colpevole di ritardi pregiudizievoli, ovvero contravvenga 

alle condizioni di cui al presente disciplinare; il tutto con la semplice comunicazione scritta indicante le 

motivazioni e con trenta giorni di preavviso. 

Il presente conferimento è, inoltre, risolto nel caso in cui si violino gli obblighi e le situazioni di 

incompatibilità previste dal D.lg. 8 aprile 2013 n° 39 e dal Piano Triennale di prevenzione della 

corruzione  

Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e 

risoluzione anticipata 

 

ART. 4 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI L.136/2012 

 Il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della 

Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, e si impegna a dare immediata comunicazione alla 

Amministrazione Comunale ed alla Prefettura competente della notizia dell’inadempimento della propria 

controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria 

                                                  ART. 4 CONTROVERSIE 

Unico Foro competente è quello di Marsala. Il presente disciplinare è immediatamente vincolante ed 

efficace per il professionista incaricato e le spese, eventuali, di registrazione sono interamente a carico 



del professionista.  

Lo stesso dichiara esplicitamente di aver preso visione e cognizione dell’incarico di Medico 

Competente ai sensi del D. Lgs. n° 81/08 e successive modifiche e integrazioni che dovrà espletare e 

dichiara la sussistenza della proporzione fra il compenso che viene corrisposto all'incarico in questione e 

l'utilità per l'amministrazione. 

Castelvetrano, lì 

 
IL PROFESSIONISTA                                                                        L’AMMINISTRAZIONE 
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