
: c o r i x 

COMUNITA MONTANA CALORE SALERNITANO 
Al.", ""lLA · ...Lr............. kENT_· c.-..l PORA· CASTEL$AI< LORE,.zo · HUrrO . lJr,lI'l INQ - """G!.1AH(l VETtllr
.~.. 

l.IOfoo"Tf l'(lRrE OlE NTO·~ · IlQCC.AlMSf"IO · s.<.ccO · $TlO ·PU:NTI N.o..y, · "''''l.l.I: OELL ·Al'Gf.LO 

~~ 8..069 ROCCAOASP IOE ISA ) ve cesee Tel 082~ t13.2 -g.,. I OOO 

DETERMINA DEL DIRIGENTE
 
DEL SETTORE T ECNICO
 

1.... rflJrl11U10LWJ}J.()}.1 9IJJ.".1'( . "..J<!i/i(;f1/{Hv"/l l..lI'OlI .fJ6 / W J. " .))01, 

OG(j l~ lTO' 

626J94 - Inca rjce Medico ccmpetente ai sensi del D.LgsJ94 e del D.La:s 
81/08 per j dlpendeeti 3JSunti co n contralto di tipo pubbhcistic o dell. 
Comunita Montaea. Anno 2015 

I 7 0 
DETERMINAN° ... dd 26 Gi ll, 205 

REGISTRO GESERALE ~' " del 



OGGETTO : . 626194 - . roce- cc Medico ccmcetente at sent i del D.l 'lls 626/ 94 e del D.lgs 81108 per i dipendenti 
aesunncon ccnna ttc di lipo pubblicisl ico della Comunila Montan a . Anno 2015 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 
(Responsabile del praced/mentol 

PRE M ESSO; 

che con decreti presidenzial i 0 ° 5 de l 14/03/01 e 0 ° 8 del 26104/01 veniven c artribuite air ing. Francesco Salerno 

Ie funzioni di da tore di lavoro sol o in nfee imentc .i dipcndenti in rap porto di lavoro pubblicistico con l'enre 
comcmu no: , 
t he come p-evisro del D.Lgs 811OS..,l'Enre eeve prc w edere ad . ffidare I'incarico di med ico eompeteue di cui 

al D.Lgs 81/08dell'Ente per tutt i i tavcraton assunti con contrattc di tipc pubblicls tlcc , per le finahti di cui al 
D.Lgs626194. 

th e con deereli pres identi ali nO5 del 141OJ/07 e nO8 del 26104107 vemvaec attribuile all'l ng. Francesco Salerno 
Ie (unzion i di dalore di lavcrc so lo in rifer imento ai dipendenti in rappono di javcrc pubbliclstico con l'eme 
com unitario; 

ebe come peevisto de l D.Lg.s1I1108., I' ErIte deve prevvedere ad affida re l' incericc di medico comperenredi cu i 

al D.Lgl 81/08 dc ll' Enle per terti i Iavcratcri assunti con concanc di lipo pubblicist ico, per le finaliti di cui a l 

D.Lgs 626194 

eh e ai sens i del Regc lamentc per I'a ffidamenl o di incarich i prof essiona li es terni, epprovet o con Dellbera n.3 di 

Consiglio Generale de ll' Enle del 21/04/2006, I'inca rico di medico competente ai sensi D.Lgs 626/94 e dell>.Lgs 
81/08 sa r. affidalo ad lin professionlsta estemo atl'Eme, scene con le procedur e del prederto regcla mentc; 

t he ai sensi del Decreta legislauvc 12 aprile 2006, n. 163 (Codlce dc i conlratt i pub bljci relativi a lavori, servizi e 
fom iture in artuazlcoe de lle direnlve 2004/J 7ICE e 20()4!] SlCE), I' incarico in oggetto sari altresl affidalo nel 

risperto del predertc ccdice; 
che si ua na di affidamenlOdi incaricc, jJ cui import o del eontrane emferio re a € 40.000,00; 

DatoAlto
 
t be con determi na del Dirigente del Senore Tecnlco n. 57 de l 5.03.20 15 pubb licaullI'Albo Pretoria dejl'Eme si
 
e autorizza ia la procedura per la setezlc ne di un professionista este rno a cui affldare l'in carioo di medico '
 

ecmpe teme di cui al D.Lgs 11 1108.;
 

cbe la I U cit ata detennina prevedev a la proced ura per I' agg iudicazione dell'inca rico mediante la pubblicazio ne di
 

un aV\loopubblico;
 

th e si e proeeder c alia pubblicaz ione dell'avvisc pubb licc approvate ccn la su ind icllta determina n. 57 12015;
 

VISTO iI verba le di esam il1llde lle offen e perven ute. redan c in data 11.06.20 I 5 dal quale risulla 11conferirne nto 
provvisorio dell' incaric o di medico com petente ai sensl de l al sensi del D.Lgs 626/94 e del D.Lgs 81108 per i 
dipendCflli ass unti con cont rano di npo pubblicis rico della Cornunit ll Montana , ali a den.sse Borre lli Annamar la per 
I' importo di euro 1.248,00 comprensivo di oneri come per legge; 
Da tu Alto ebe i verb ali se pta c itati e il curr iculum vitae, 10110 srati pubblicati ai seol i dell' art . 15 do=! D.Lgs.3J1201J 
nell'area lraspa renza deil' albo prelor io de ll'En te sono scz ione " Sa ndi e contrllUi" 
RIT EI'''UTO procedere all'affidllmento de ll'incarico di medico compelenl e de ll'F.nte alia DoIl,Ssa Borrelli Anna 
Maria aile cond izioni previ ste dall 'a llegalo schema di convenz ione; 

Rich lumato: 
o	 L'art . 101 de l D.Lgs. 267/2000, che asse gna ai di rigent i Ia oompelenza in mat eria di gestione, ivi conlpre sa
 

I'assunzionedi impegn id i spesa;
 

AeqllisilO il parere dell' Uffid o Finllllziario, reso ai l ensi del ruEL 26712000 Art.15 1. 

OETERMINA 

I) 0 1 Affida re I' inearico di med ico competm le di cui II D.Lg.s 81108 delJ'E nle per lutti i lavoralori aSlunl i con 
conlu no d i lipo pubblici l t ico , per Ie finaliuli di cui al D.Lgs 626194 aHa Don .ll a Borulli Anna Maria 

dipcndm tedc ll 'ASL SAI3; 

2) Di dare all Oche Ie funzioni riehieste $ono s pecifi~ a.l,e nell' a ll~~10 sC, h~.ml di con\lenzione e che I' inca rico a\lri 

http:dell>.Lgs


')	 0 1 fin an qUi lt importo per le preslazioni di medico competente I, iQmml di € 1241,00 COInprell$ivilkg li 
oeeei ccme per legge . 

4)	 Di da n ette t he IIIspesa di € 1248.00 comprmsiva d i ooer i come per leW. comp rensiv. di oocri come per 
le~e, tro1f. copcrtur. fi ll~mz.illri . su lle sul cod ice di jnterventi 1.01.04.0J (ca pitola operative Peg. 1170). 
gestione provvisoria 20IS, dando arto (he rranas i di spes.aobbligatQria per legge: 

5) Di .n nncll en II peeseme . 11"1100 pretoria per II pebbiicazione. 
6) Oi pu bbl kan copi. della presenlc . i sens i deWart. IS dd O.Lgs3312G 13 neU'apposiu area del silO trasparcrua 

dell'E nlc sonosealcee " Bandi c ccnrram". 

" " 



CO:\,VENZIO:\,E PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONIIJI MEDICO 
COMPETE:\,TE DELL 'ENTE DEL SISTE MA DI SIC UREZZA SUL 
LA VORO. [Lavor atcrt assunli con ecnt rau o di tipu pubblic isficc], 

L'anno duemilaquindici il giomo del mese di in Roccadaspide, presso la 
seoe de lla Comunita Montana Calcre SaJemitano sita in lee. Cesine. in esecczione della Derermina 
del Dirigemedel Settore Tecnicc n. del 

T RA 

II Dirigente del Settore Tecnico, datore di lavorc, if quale interviene in nome, per conto e 
neli'interessedella Comunita Montana Calore Salernitano, P.1.82003050653 

[a Dott.ssa Annamaria BOR REL LI nata a Napoli il 23/ 10/1956 e residente in Caste lcivita alia via 
Roma 53, Codice Fiscale BRR NMR 56R63 F839F. III quale interviene per conto e interesse 
proprio. 

81 CONVIENE E SI STIP ULA Q UANTO SEGUE 

Art. I) CONFERIMENTO DELL 'IN CARICO. la Comunita Montana Calore Salemitano
 
rappresentata dal Dirigente del Settore Tecnico, datore di levcro. afflda alia Don.ssa Annamaria
 
BORRELLI di seguito denominata "incaricato/a", che accena, l'i ncerico di medico competente
 
nell'ambito del sistema di sicurezza sul lnvcrc di cui al DecretoLegislative n. 81/2008 e successive
 
modificheed integrazioni.
 

Art, 2) CONT ENUTO DELL 'I NCARICO. L'lncarfcc, oggetto della preseote convenzione.
 
consiste nel garanlire la salute e I'intcgritil. flsica dei lavoratori della Comunita Montana Calore
 
Salerniteoo,assunti con contralto di tipo pubblicistico. In particolare I' lncaricata:
 
- collabora con i1 Detore di lavorc e con il servizio di prevenzione e sicurezza alia predisposizlone
 
dell'attuezionedelle misure per la tutela della salute dei lavoratcri:
 

• effettua accenamenti sanitari preventivi e periodic! al fine di confenuure l'tdoneita di ciascun 
lavoratorc in relazione aile mansioni effettivamentesvelte; 

- isuuisceed aggiorna, sotto la propria responsabutta.per ogni lavoratore scnopcsto a sorvegfianze 
sanitaria,una candia sanitaria e di rischio da custodire pressc il Datore di lavorc con snfvegcardie 
delsegreto professionale: 

- puG richiedere l'mterven to di medici specialistici - collabora con il datcre di lavoro 
all'organizzazionedel servizic di pronto soccorso: 

• effettua visite mediche richleste dailavor atore quelora sianc correlate a rischi professiouali; 

• collabora con i1 Datore di lavorc per l'attivita di formazione ed infonnazione dei lavoratori in 
tema disi curezza; 

Per quanto non espressamente previsto si rimanda al Decreto Lgs. n. 8112008 e suaessi ve 
mcdificheed integrazioni. 



Art. 3) On.G ANIZZ AZ IONE DEL LAVOR O. L' ince nco sara esple teto dsll ' lncaricatoJa in 
coilaborazion e e in concerto con il respon sabi le del serv izio di Prevenzione e prc reaicr e e 
cornprendc le seg uenu attivite : 

n" 1 accenamenro sani tario preventive ; 
n" 1accertam entc sanuario per icdic o ; 
tenuta cartella sanitar ia e di rischio; 
n" I visita medica indiv iduale se richiesta da l lavoratore ed in relazione ai rischi 
professiona li; 

Lt lncaricata per I'espletamento dei cornpit i si servira del laborarorio di analisi e del gebinetto 
radiologico e degli specialisti indicaridal datoredi lavoro ed a spese de l datore di lavoro stesso. 
L'esecuzione del presente contrauo in nessun case fa sorgere dirilli a in parte ricorducibili ill 
contratto di Ievoro subordinate. 

Art . 4) OBBLIG H I. L' Incericata si impegna a rnantenere. in conformita all 'e tica professicnale, 
un rigoroso riserbo e la massima discrezione in ordine aile notizie. doli e fetti dei quell venga 8 

conoscenza durante l'esecuzione dell'incericc . 

Art. 5) IJURAT A DF.LL ' INCARJ CO . La dura ta delJ'inca rico .e fissata in anni uno, 
rinnovabile , con decorre nza da lla data della firma del presente alto. L' lncaric ata pub recedere 
dallincaricc in quals iasi memento dandone comunicazione 01datore di Iavoro almeno rrema 
giomi prima. 

Arl. 6) COIU U SPETT IVO E MODALl TA' 01 PAGAMENTO. II corrtspetuvc ccnce meme 
I'espletamento dell'Incaricc in argomen to e stabil ito in Euro 1248,00, e uattardost di allivitli 
libera professlona le intra-rnoenia, la somma non sara sottopo sta ad alcuna trattenuta di legge cia 
parte della Comunita Montana, in quan ta tali rrauenute saranno effenuate dall' ASL SAIJ, cui III 
Dott.ssa Borrelli Anna Maria si impegna a versare gli importi riscoss i secondc le modalita 
stebilire dal regc lementc ASL. 
II pagamemo dell'i mporto summe nzionaio evverra. dietrc presentazione di regclare fattura e 
previa determine d i Iiquidaz ione da parte del Dirigente del Senore Tecnico. 

Art. 7) RIM nORSI S PESE. Eventuali rimborsi spese relative al corretto e produtlivo 
espletamento degJi impegni richiest l dal comrano saranac rimborsate all' Incaricatola, per un 
importc massimo di Euro 600(seicentolOO) solo se esplichememe e preve ntivamente ammcsse 
dol Detoredi Lavoro . 

Art. 8) PENA LI E RI SO L UZIONI DEL CONTRATTO. In caso di grave neghgenza 
dell'Jncerica to'a . a discrezione del daiore di lavorc e previa cc mestazione dell' addebito, v!:rr3 
epplicata una penale, graduate a seconda la grav il3 da sure 52,00 a guro 260,00. Dopa due 
penali iJ presente con trauc e risolto; in tal case nulla edovu tc all' incaricata se non le somme 
ricevere in proporzione al periodo di lavoro prestato . 

Art 9) CONT RO VERSIE. Ogni comroversia in meriro oll'in terp retazione del presenre 
contrauo. per il quale il Foro compe tente equello di Salerno. 

Art . 10) CA USE DlINC OMPATI BILIT A' . L' lncarica te, con la souosc nzio ne della presente 
convenaione, dichiara d i non trovarsi in alcuna delle caus e di incornpati blhta previsie dal 
Decreta Lgs 8112008 0 da norme regolamentar i, ne di avere co nflitti di inleresse in corso con 
l'EIlIe, e di essere in possesso di tulle Ie evenlua li aUlori zzazioni , solle....ando tin da ora 1.1 
ComunitAMontana Calore Salernitano da qualsias i responsa biliLA in nlerito. Si impegna, allresl, 
a segnalare lempcs tivamcnt e I' insorgere di caus e di incompatibilita 0 la cessazione delle 



Art. 12) DO~lICILIO. L' lncericata elegge iI proprio durnicilic aI seguente indirizzo: 

Leuo , approvalo e sottcscrittc , 

L' n-:CARICATA IL DfRIGENTE 
DEL SETTORE TECNICO 

Ing. Salerno Francesco 
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