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OGGETTO: PROGETTI 0 1 "FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA ANNO 201.4" L R. 11196 • PIANO 01 
AllQNE E COESIONE (PAC) 201<1 - INVESTIMENTI PER u PO-TENZlAMENTO, AI FINI 
MUlTI FUNZIONAU, DELL'INFRASTRUTTURA FORESTAlE DELLA COMUNlTA' MONTANA 
CALORE SAl ERNITANO_lrlC8ricOMedico competente al sens; del O_l gs 81106. 

gorn 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNI CO 
Imp 

Premesso: 
Dis ~ o	 Che questa Co munil! Monlana eEnle delegate dalla Regione Ca mpania per la reatizzazi one, net eom prensorio 

d i propria comperenza, degfi lntervenu annuali di cui a lia Legge Regiona le 11196; 

o	 Che per I' auno 201.4, la Regio ne Campania ha programmato 10 stanzia mento di risorsc per I'in vestimenro ncl 
senore delia bonifica monta na e foreslazi olle pari ltd € 60.000 .000 ,00 cost come si rileva dalla spec ifica voce di 

spes! (U.P.B. 1.74.174 - spcse investjmento) del Bilancio Pluricnnate 201312015, apprcv eto COli legge 
regionaleno Sd el06.05.20 13; • 

Ulil 

o	 Che per garamire la continuita 'dell'impe£Tlo della menodcpera foresrale in co teztoee all'E nte, con la dovuta 
peogrammazione e progenazio ne dcgli lnrcrvemi da reallzzarsi sin dal 1° gennaio 2014, questa Comunita 
Montana ha epprov eto, con De libera de lla Giunta Esecutiva n. 58 del 30112/20 13, il Piano Annua le di 

01 ' 
Foresteaione e Bon ifica Monta na anno 20 14 per le attivita di foresrazjone e bc nifica mon tana L.R. 11196 
PAC 20 14, recanc dal competenre Scrtore Tewi«ldell'En le per I'i mporto di € 6.1 19. 157,08; 

o	 che la G. E. con dclibe ra n, 7 del 14J(l312014 ha approveto it progetto deflrnuvo-e secu uvc "opere di messa in 

slcurezza dei boschi d i contetto da realizzare sutl'I ntero terruorio comun ilario per Pimpcrtc comp lessivo di 

eu rc 1.401.428,42 di cui € 1.148.582,04 per lavori , la cui copertu ra Iinanzia ria fa nfe rimcntc Piano di Azio ue c 
Cocs iolle (PAC) ; . 

o	 ehe Iii.G. E. con del ibere n, 8 de l 1.4/03120 14 hI'.approvato it. progerto defl ninvc-esecuuvo " Manureuzione 

straord inana e rlfutu lonaltzza zlone Sistemazic ne Idraulico Forestale" per I' importo di euro 1.182.532,91 di cui 
957 .310,77 per lavori; 

o	 tbe e in COf'S(J l 'apprc vazione del re stanti proge tti d i definitivi-e secutivi relat ivi ei res tant i mrervenri finanziati 
con i fandi PAC 20 14; , 

Da ro Alt o che come previsro del D.Lgs 81/08., tutt i gl i ope rai da adibire ai c itat i serviz i devcoo essere sonopos n a 

vis ita medica, dal mcdieo competen te inca rica lOdall 'Ente; 

( he con de termine del seuore tecnico 11 , 137 de l 27,05.20 14 s! ~ derermma ta j'lutoriuazionc per 1,1 procedura a 

scleziooe di un professionista esremc a cui affidare I' incar ico d i medico co mpeten te di cui a! n .Lgs 8 1108.; 
che la so citata determina prevede ve la prc cedura per l'aggio dlcazio ne dc ll'incarioo mediante I_ pubblicaziorte di 

un avviso pubblico: ' 
che si l: procoduloalla pubblic azicne oert'avvisc pubblico epprovato con IIIsu indicaaa detem nna n. 1 3 7 120 1 4 ~ 

VISTO il vertete di esame a delle offerte pervenut e, eeda ttq in da ta 17.06 ,20 14 dal quale risuha il ccnfcrimen to 
provvisor io dell'in car ico di medico cornpetente ai sensi del D,Lgs 81/08 per g li interventi di Foresrazione e 
Bonifrea Moolana Anno 20 14" L.R. I 1/96 - PAC 20 14 -s Invesnm enti per iI polenziamen to. ai fini multifunzionali, 
del1'illfrastrutt ura fores tale deli a Co munita Montan a Ca lore Salcmi tano" , alia dotUsa Borrelli Annamaria per 
I' impan o di euro 9.312,00 comprens ivo di ooeri come per !egge; 

RITENIITO procodere all'affidamcnto d cll' incar ieo di med ico com pelente de ll'En te alia Don,ssa Borrelli Anna 
MllriaaJle cortdizioniprevistedall' allcgII10schem a di convcnzione; 

Rkh14malo: 
o	 L'al1. 107 de l D.Lgs. 267/2000,che lIsscl:'."a ai dir igenli IIIcompe lenza in ma teria d i sestionc, ivi compresa 

l'assunzioned i impegn i di spes!; 



CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI MEDICO 
COMPETENTE DELL'ENTE DEL SISTEMA DI SICUREZZA SUL 
LAVORO. (Lavorat ori assunti ai sem i della L.R. 11196). 

L'anno duemilatredici iI giomo del rnese d i in Roccadaspide, presso la sede deUa Ccmunha 
Montana Celore Salemitan o slta in loc. Cesine, in esecuatone della Determine del Dirigente del 

Settore Tecnico n. 

IRA 

11 Dirigente del Seno re 'recntco. datore di Ievoro . iJquale interviene in nome, per ccnto e
 
nell' Interesse della Comu nita Montana Celore Selernitano , P.1.8200J050653
 

la Dott.ssa Annwnaria BORREL LI nata a Napoli it 23/10/1956 e residente in • Codice Fiscale 
BRR NMR 56R63 F839F,I a qua le interviene per contc e interesse proprio , 

81 CO NVIE NE E 51 STI PULA QUANTO SEGUE 

Art . 1) CONFERl MENT O DELL 'IN CARJCO. le Comunita Montana Calore Salernitano 
rappresentara dal Dirigente del Settore Tecnico , datore di lavoro, affi da a lia Dou.s se Annam aria 
BORRELLI di seguilo denomi nate "incaricatoJa", che accetta, l'I ncarico di medico competente 
nell'ambito del sistema di sicurezza sullavorc di cui al Decreta Legislative n. 8112008 e successive 
modi fiche ed lntegrazio ni, 

An . 2) CONTENUTO DELL'INCARICO. L' lrcericc. oggeuo della presents convereio ne. 
consiste nel garantire la salute e l' mtegrita fisica dei lavoretori della Comuni ta Montana Calore 
Selemitanc , assunti ai sensi della L:R. 11/96 in servizic pressc questa seoe e presso i cantieri 
forestall del Comuni del Comprensorio Comtmitario (ALB"NELLA _ " U AVllU. SIL.ENTfl'IA - CAMI'ORA • 
CArACCI) . CASTEL SAN LORENZO _ ~ Ell TTO · GltINI">ANO _ LJ.URINO · M" C;U "NO VETERE - MCNfEmRTE CJl ENTO . 
I'lAOOlNE-ROCCAl>A$I'IOE -SACCO -Sno · Y/lENTlNAAA. V"UEVEU'AN{JElO) 

In partieolare I' Incaricata:
 
- cotta bore con iI Detore di lavcro e con iI servizio di prevenalone e sicurezza alia predisposizione
 
dell'attuazione delle misu re per la tutela della salute dei lavoratori;
 

- effettua accertamen ti sanitari prevemivi e periodici a1 fine di confermere l' idoneitAd i ciascun 
lavoratore in relazlone aile mansioni effettivamente svelte; 

- istruisce ed aggiorna, sotto 18propria responsab ilita, per ognl lavorarore soucposto a sorvegl lanze 
sanitaria, una cartella sani taria e di rischio de custod ire presso il Detore di lavoro con salvaguardia 
del segretc professionale; 

- pub richiedere I' intervento di medici specialistic i - collabo ra con il datore di lavern 
all' organizzazione del serviz io di pronto soccorso: 

- effertua vlsite mediche richieste dallavoretore qualora siano correlate a riscbi profcu ioruL.li; 

- collabora con iI Detore di lavoro per l'attivita di formazione ed infonn azionc dei lavorarori in 
lema di slcu rezza ; 

Per quanta non espressernente previsto si rimanda 11.1 Decretc Lgs. n. 8112008 e success ive 
modifiche ed integrazioni , 



- -- - - -- -

Art . 3) ORGAl\l ZZA1J ONE DEL LAVORO. L'I ncer icc sara. esp lctato. dall' lncarica t.oIa in 
collaborazi one e in concerto con il JestXlnsabile del servizio di Prevel1Z10DC e protezrone e 

comprende le seguenti attivitA: 
nO1 accertamenro sanitaria prevcmivo; 
nO 1 accertamento sanltario periodico; 
tenuta cartella sanitaria e d i rischio; . 
nO I v is ita med ica individuale se richiesta dal lavoratore ed in relaz ione ai rischi 

professionali; 
nO4 ore per l'organizzazlone pronto soccorso; 
rilascio nulla-osta per lavoratcri addetti al Servizio AlB 

_ nC> , 2 vtstre annue sui luoghi di tevoro. . 
Lv Incaricata per I'e spletamento dei compiti si servt re del laboratorio di anaLisi~ del gabinetto 
rediolo glcc e degli spe cia listi indicat i del derore di lavo ro ed a spese del de rore d i lavoro sresso . 
L'esecuzion e del presente contralto in nessun caso fa sorgere diritti 0 in parte riconducibili al 
ccneeuo di levoro subordinat e, • 

Art. 4) OBBLIGIII. L' lncaricata si impegna a mantenere, in conformita all'e tice 
professlonale, un rigoroso riserbo e la massima discrezione in ordine alle notizie, dati e fani dei 
qual! venga a conoscenza durante l'esecuz ione deU' incar ico. 

Art. 5) DURATA DELL'INCARlCO. La durata dcll 'lncaricc e fissata in anni uno, 
rinnovabile, con decorrenza della data della finna del presente alto. L' lncariceta puo recedere 
dall ' incarico in qualsiasi momento dandone comunicezi one al datore di Ievorc almeno uenra 
giomi prima. 

Art. 6) CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGA-MENTO, II eort ispeuivo concemente 
l 'espletamento dell 'i ncerico in argcrnentn e stahilito in guro 9.312.00, e trattandosi di attivita 
Iibera prcfessionate intra-moenia , la somma non sari scuo posta ad alcuna trauenuta di legge da 
parte della Comunita Montana. in quanto tali trattenute seranno effettuate dall 'ASL SN3, cui la 
Dcn.ssa Borrelli Anna Maria si impegna a versare gJi importi riscossi seccndo Ie modalita 
stabil ite dal regolernento ASL. 
II pagamento dell' importo summenzionatc avverra , dietro presentazioee di regolare fatrura e 
previa detenni na di Iiquidaz ione da parte del Dirigente del Scnore Tecnico . 

Art. 1) RIMDORSI SPESE. Eventuali rimborsi spese relative a1 correno e prodouivc 
espletamento degli jmpegni nchies ti dal coruratto saranno rimborsate all' Incaricato/a, per un 
importo massimo di Euro 600(seicento/OO) solo se espllci temenre e preventivamente ammesse 
dal Detore di Lavoro. 

Art. 8) PENAL} E RISOLUZIONI DEL CONTRAlTO. In caso di grave negligenza 
dell ' Incericetoza, a discrez icne del da tore d i levoro e previa comesrezicre dell ' eddebito, verra 
applicata una penele, graduate a seconds la gravita da €uro 52.00 a Euro 260,00. Dopo due 
penali it presente contratto e risot to: in tal case nulla e dovuto all'inca ricata se non le somme 
ricavate in proporzione al periodo di Ievoro prestato. 

Art. 9) CO NTROVERSIE. Ognl controversle in mer ito all ' Interpretazlone del presente 
contralto, per il quale il Foro ccmpe tente equeUo di Salerno. sara regclata in spirito amichevo le 
e di reciproca comprens ione. Qualora tuuav ie non fosse possibile addivenlre ad un accordo tra 
le patti, si ricom:rlI alIa decisione di un collegio arbilOlle composto da n° 3 memhri. uno dei 
quali dovra essere nominato dall' incaricatola, )' al1ro dal datore di lavoro . mentre il terzo sari 
un esperto in maleria, nominato di comune accordo tta Ie parti. Gli arbitri giudicheranno ex 
bono et aequo senza formalita di rito e con giudi.:.cio inappeUabile. 



Art . 10) CAUSE Dl INCOMPATIB ILlTA', L' Incerica ta, can la sottoscrizlone della presente 
convenzlone, dichiara di non Irovarsi in alcuna delle cause di lncnmpatibilita previste daI 
Decreto Lgs 8112008 0 da nonne regolementer i. ne di avere confl itti di interesse in cors o con 
l'Ente , e di essere in possesso di tune te eventua li autorizzazicni , sollevand o fin da ora la 
Comunita Montana Calore Salemitano da qualsiasi responsabihta in merito . Si impegna, altresl , 
a segnalare tempestivamente l' Inscrgere di cause di ince mpatibili ta 0 la cessezione delle 
condizioni sopra artestate. Qualora si manifestassero cause di inccm panbilita l'Ente provvedera 
all ' interruzione del rappono ccn tranuale e alia rescissione unilaterale det l'jncarico. 

Art . 12) DO MIC IUO. L' lncaricata etegge il proprio domicil io al seguente indirizzo : 
Dou.s sa Annamaria BORRELLI 

Lerto, epprovato e sottoscrltto. 

L ' fNCAR1CATA IL D1RIGENTE 
DEL SElTORE TECN ICO 

lng. Salerno Francesco 



r n PI A 

Acq uisito il parere dc:Il' Ufficio Fjnanziario, resc et sensi de l TUEL 267nooOArt. IS I. 

DETERMINA 

I)	 VI Affida re t'Incenc c di medico co mpetente di cui al D.Lgs 8 1108 deil'Enre per i lavorator i ess unti ai se nsi 
della L.R. 11196, per te finalita d i cui a l D.Lgs 626194 alia Den.sse Bor rel li Anna Maria dipe nden le del l'AS L 

SAl); 
2) Dl dare 11110cbe te fum.ioni richies te SOIlOspecificate nell ' allega to schema di conve nzjone e che l'm carico av ril 

la durata dianni uno rinn ovabile, con decorr cnza da lla sottosc rizione della ccnvenzione; 
J) DI Ilssa re quale importo per le presmzioni di medico compete nte hi somma di € 9 .3 12,00 compre nsivi degli 

oncricome per legge 
4) Di dare a tto cbe r. spesa d i €9 .3 12,OOcom pren siva di c neri come per legge, trove copc rtura finanziaria su lle: 

a xrso-se tscnne nel quadr o econcmico di progetto, come spese gene-ali dell e sornme II dis posizio ne 
delJ' Ammioistraz ione, lli sensi de ll'a rt. 178, com ma I, Icn cra g) del DPR 20712010 e s.m.i.; 

b.	 Impctare 5,ul Capitolo PEG Ope-ativo'N . 4516 B.C. cod, lot . 2040207, 5tabi lcndo cbe transkeran no in 
usclte su spedfici son oco mt per garantirc: II traceiabilitli de i Oussi finanziari. 

5 )	 Di tra smeteere ahresi il presenre provvedime ntc , unitemente a copia deJl' avviso pcbblico allega ta, a i 
competenti uffici per la sua pubbtic azionc; 

6)	 Hi p.bblicJlre copia dell. prese nte ai sens i deli'art. 15 de l D.Lgs l l nO IJ nell'epposua area del si lo ua sparenze 
deIJ'En te SOltosczione"Bandi econtratti" . 

u. OIR I ~:~EnORE TECNICO I'G-"'"" SALE RNO 
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Copia confonne all' originale della 
presente determine viene trasmessa el: 

a SETfQR£AMMINISTRATIVO 

O Uffi cio 

OUfJicio 

o	 SElTOR.E PROGRAM.'i. I: f1:oiASl.[ 

O Ufficio 

OUfJicio 

[J SETTORE n CNICO 

O Uflicio 

O Ufficio 

OUfficio 

DUfficio 

OU ffido 

c cctc dell a etermmc e pubblico lo . o s osi dele L. n. 69 d el 06.06.2009. sui sito interne t 
cmcoioeesegreterio .qov.it in dolo ,23 CL. 2~ ,rimo nerv i 15 giomi coosecunvi.

odol. 23 2814 ~:,. , 

L'Ad de ll o 0 110 ~b6c ozion~r:~~~%l1~ I L ' RESPONSABILE S EG~A GENERALE V£ ':~OO..;; Dr . Enri~on e 

Per Quanta sopro $1ATIESTA che C OPi~"~onl~me c U'o rigino le della presen te d etermmozrcne 
e pub bficoto. o! semi de lla l. 69 del 08.06.2009. sui silo Internet c mcclo reseqretenc.q ov .lt in 
do lo 2 3 [, 11, 2014perrimonervi15 g iornJ conse c ulivi.

eocn. 2 J l; "' ...J. I \~\.	 ILSEGR RI GENERALE 
Dol t s Desimone 

La presente ~ ccpic contoeme o ll'origno e. 

oddl ' I 8 GIU. 2014 


