DETERMINAZIONE SEGRETARIALE N° 48 DEL 06/06/2013
Oggetto: Affidamento incarico Servizio Sorveglianza Sanitaria - (Art. 18 D. Lgs. 81/08) - CIG N.
ZAC0A3D1DE
=====================================================================
IL SEGRETARIO GENERALE

-

VISTA la legge 29 dicembre 1993 n. 580 ed in particolare l’art. 20, come sostituito dall’ art. 1,
comma 20, del D.Lgs. n. 23 del 15/02/2010 che attribuisce ai Segretari Generali funzioni di
vertice delle Camere di Commercio, di cui all’art. 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

-

VISTO il D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 – Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

-

VISTO in particolare l’art. 18 del suddetto decreto legislativo che prevede, tra gli obblighi del
datore di lavoro e del Dirigente, unitamente agli altri compiti in materia di sicurezza sul lavoro,
la nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria;

-

VISTA la propria determinazione n. 44 del 12.04.2012 con la quale veniva affidato alla AGS srl
con sede in Isernia, alla Via Libero Testa, società di consulenza in materia di sicurezza sul
lavoro e tutela della salute sui posti di lavoro, l’incarico, per la durata di un anno, per il servizio
di sorveglianza sanitaria, al costo di € 2500,00 annui + IVA;

-

CONSIDERATO che, su proposta della suddetta società, con determinazione segretariale n. 44
del 12.04.2012, è stato nominato il Dott. Nicola Folchitti, nato a Castel di Sangro il 14.06.1976,
C.F. FLCNCL76H14C096F, residente a Forlì del Sannio, Via Vandra, n. 12 medico competente
del lavoro, specialista in medicina preventiva;

-

CONSIDERATO che il servizio in oggetto è scaduto alla fine dello scorso mese di aprile, per
cui si deve provvedere all’affidamento del nuovo incarico, ivi compreso la nomina del medico
competente;

-

RITENUTO che il servizio in parola può essere confermato alle stesse condizioni contrattuali
previste per l’anno precedente alla suddetta società, AGS srl, stante la disposizione normativa
che prevede l’affidamento dell’incarico del servizio di sorveglianza sanitaria, ivi compreso la
nomina del medico competente in capo al datore di lavoro, quale “nomina fiduciaria”;
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VISTO il Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in
economia approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 9 del 28.11.2012 ed integrato
con successiva deliberazione n. 19 del 28.12.2012;
determina

-

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e per gli effetti;

-

di affidare, per la durata di anni uno, con decorrenza dalla data del presente provvedimento,
l’incarico della sorveglianza sanitaria, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 81/08, alla AGS srl con
sede in Isernia, alla Via Libero Testa, società di consulenza in materia di sicurezza sul lavoro e
tutela della salute sui posti di lavoro, alle stesse condizioni economiche del precedente
affidamento;

-

di confermare la nomina, su proposta della predetta Società AGS srl, del Dott. Nicola Folchitti,
nato a Castel Di Sangro il 14.06.1976, C.F. FLCNCL76H14C096F, residente a Forlì del Sannio,
Via Vandra, n. 12, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, quale medico
competente, responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

-

di dare atto che sia l’incarico della sorveglianza sanitaria che quello del medico competente è
esteso anche ai dipendenti dell’Azienda Speciale “S.E.I.”, come già in precedenza effettuato;

-

di prevedere al riguardo la prenotazione della spesa relativa al predetto incarico consulenziale,
pari ad € 2.500,00 + IVA, sul conto di budget 325040 CDR D302 del bilancio preventivo 2013;

-

di provvedere a comunicare alle strutture competenti il nominativo del medico designato.
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