
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

Settore: Tecnico 

  

Servizio: Ambiente 

Determinazione n. 22 del 07/01/2013 

OGGETTO: DECRETO LGS. 81 DEL 09/04/2008 E S.M.I. RINNOVO INCARICO MEDICO 
COMPETENTE PER IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI DEL PERSONALE 
DIPENDENTE DEL COMUNE ED APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE D'INCARICO 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 

CHE l'art. 33 del D. Lgs. 81/08 (Testo Unico della Sicurezza) detta una serie di norme riguardanti il 
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, disponendo anche 
interventi di tipo organizzativo e procedurale in attuazione di numerose direttive CEE; 

CHE con il suddetto decreto vengono puntualmente ridefiniti, ed in molti casi innovati, gli obblighi 
dei datori di lavoro in ordine alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. 
Tali obblighi riguardano tutti i datori di lavoro, siano essi pubblici che privati, operanti in aziende di 
produzione e di servizi e che pertanto interessano anche i Comuni; 

CHE con Determina N. 21/2013 si rinnovava l'incarico al Dott. Arturo Travagli di Ferrara per 

l'espletamento delle funzioni di servizio di sicurezza per conto del Comune, per quanto attiene al 
D. Lgs. sopracitato affidandogli la responsabilità diretta; 

CHE a norma dell' art. 41 del D. Lgs. N° 81/08 il datore di lavoro é obbligato alla sorveglianza 
sanitaria dei lavoratori tramite il medico competente il quale deve essere scelto tra quelli in 
possesso dei titoli richiesti dall'art. 39 del decreto citato; 

CHE con Determina N. 55 del 31/01/2012 veniva rinnovato l'incarico al Dr. DARIO FERRARESI di 
Pontegradella di Ferrara, quale medico competente per il servizio di prevenzione e protezione dai 
rischi del personale dipendente del Comune, come previsti dal Decreto Lgs.vo 81/08; 

VISTA la proposta economica avanzata dal professionista di cui trattasi in data 20/11/2012 e, 
valutatane la congruità in relazione alle prestazioni richieste, come meglio evidenziato nell'allegato 
schema di disciplinare, per l'assunzione dell'incarico, per le prestazioni relative all'attività di medico 
competente, che comprendono : 
a) Identificare gli eventuali luoghi di lavoro considerati a rischio ed i lavoratori che dovranno essere 
sottoposti a visita periodica (con titolare e/o rappresentanti sindacali). 
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b) Prendere visione delle schede tecniche delle eventuali sostanze adoperate nell'azienda. 

c) Studiare i rapporti tecnici, eventualmente presenti, relativi alla tutela della sicurezza 
dell'ambiente di lavoro (livelli di rumorosità, piombo, amianto, ecc.). 
d) Istituire un protocollo degli A.S.P. (accertamenti sanitari periodici). 
e) Effettuare l'anamnesi e la visita medica con compilazione delle cartelle sanitarie. 

f) Richiedere gli esami strumentali e/o di laboratorio alle strutture pubbliche (USL) o private. 

g) Definire i rapporti con le strutture che effettuano gli accertamenti strumentali e/o di laboratorio. 

h) Interpretare le risposte degli esami. 
i) Redigere i giudizi e le certificazioni di idoneità, le prescrizioni e le eventuali denunce di malattie 

professionali. 
j) Preparare le richieste per ulteriori controlli laboratoristici e/o strumentali da effettuarsi prima delle 

normali scadenze. 
k) Consegnare copia degli esami al lavoratore con chiarimenti del caso. 
I) Effettuare oltre a quella fornita singolarmente un'informazione collettiva ai lavoratori (su richiesta 
del titolare e/o dei rappresentanti sindacali) sui rischi delle lavorazioni con i dovuti consigli e 

prescrizioni. 
m) Redigere un rapporto tecnico relativo agli interventi sopra esposti al Servizio di Prevenzione e 
Sicurezza degli Ambienti di Lavoro. 

RITENUTO pertanto di rinnovare l'incarico in argomento al sopraccitato professionista alle 
condizioni di cui all'allegato schema di disciplinare; 

CONSIDERATO l'obbligo di ottemperare a quanto disposto dal D.Lgs. 81/08 artt.38 — 39 - 41 e 
D.P.R. n. 303/1956 artt. 33 e 34; 

VISTE le vigenti disposizioni in materia; 

RICHIAMATA la Deliberazione N. 138 del 28/12/2012 con la quale la Giunta Comunale ha 
assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 D. Lgs.vo 
n. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2013; 

PROPONE 

1) Per i motivi in premessa esposti, di rinnovare al Dr. Dario Ferraresi l'incarico professionale di 
Medico competente per conto del Comune di Vigarano Mainarda per il servizio di sicurezza 
previsto dal D. Lgs N° 81 del 08/04/2008 e successive modifiche ed integrazioni, con scadenza 

20/04/2013, relativamente alle prestazioni professionali di cui allo schema di disciplinare allegato al 
presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale e da svolgersi con le modalità ed alle 
condizioni economiche in esso contenute. 

2) Di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà ad impegnare la 
spesa necessaria a titolo di corrispettivo per le prestazioni professionali oggetto del presente 

incarico. 

Vigarano Mainarda, 07/01/2013 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 



i 
I 

ONSABILE DI SETTORE 
Ing. Massimo Chiarelli 

IL RE 

RICHIAMATA la proposta di determinazione del Servizio Ambiente su estesa e ritenutala 

meritevole di approvazione 

DETERMINA 

DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 

SOPRARIPORTATA. 

Vigarano Mainarda, 07/01/2013 



E 

2 — Il dottor DARIO FERRARESI nato a Ferrara, il 20/12/1955, domiciliato a 

1 —  L'Amministrazione Comunale di Vigarano Mainarda, rappresentata dal 

Capo Ufficio Tecnico — Ing. Massimo Chiarelli nato a Ferrara il  22/07/1946 ed 



d'incompatibilità con il presente incarico indicate nell'art. 39 D.Lgs 81/2008. 

Detta prestazione si configura, formalmente e sostanzialmente, quale 

prestazione professionale autonoma, così come inteso negli artt. 2222 e 

seguenti del Codice civile, e pertanto viene svolta dall'incaricato con lavoro 

prevalentemente proprio, con propri mezzi, a proprio rischio, senza vincolo di 

subordinazione nel confronti del Comune committente o sottoposizione a potere 

disciplinare. 

ARTICOLO 2 - SORVEGLIANZA SANITARIA - 

La sorveglianza sanitaria deve essere svolta in conformità a quanto previsto 

dall'Art. 41 del Decreto legislativo 08/04/2008 n.ro 81 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

In relazione all'attività istituzionale dei dipendenti dell'Ente, il medico 

competente dovrà provvedere all'adempimento degli obblighi previsti dalle 

disposizioni  contenute nel DPR 303/1956 sull'igiene del lavoro, nel D.Lgs. 

277/1991 in materia di  amianto, piombo e rumore, nel D.Igs 77/1992 per i rischi 

da esposizione ad agenti chimici, fisici  e biologici, nel D.Igs.  626/94 con 

riguardo, 	a lavorazioni comportanti  la presenza di agenti biologici e 

cancerogeni, alla movimentazione manuale di carichi, all'uso abituale di 

videoterminali, nel D.Igs. 230/95 per i rischi di esposizione alle radiazioni 

ionizzanti, ecc. 

ARTICOLO 3 - FUNZIONI DEL MEDICO COMPETENTE - 

Il medico competente dovrà adempiere i seguenti obblighi, secondo quanto 

previsto dall'Art.  39 del Decreto  Legislativo 81/2008 e successive modificazioni 

ed integrazioni: 

• collabora con il Datore di lavoro e con il Responsabile del servizio di 



collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto 	 

soccorso; 

prevenzione e protezione alla predisposizione dell'attuazione delle misure 

per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori; 

effettua gli accertamenti sanitari preventivi e periodici di cui all'art. 41 del D. 

Igs 81/2008; 

esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro; 

• redige ed aggiorna una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore 

sottoposto a sorveglianza, da custodire presso il datore di lavoro con 

salvaguardia del segreto professionale; 

• fornisce informazioni ai lavoratori ed al Rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza, sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti ; 

• informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari 

esperiti, e a richiesta del medesimo, gli rilascia copia degli stessi; 

• comunica, in occasione delle riunioni periodiche di prevenzione e protezione 

dai rischi , al rappresentante per la sicurezza i risultati anonimi collettivi 

degli accertamenti sanitari effettuati, e fornisce in merito indicazioni sul 

significato di detti risultati; 

visita, almeno due volte all'anno, insieme al Responsabile del servizio di  

prevenzione e protezione dai rischi ed al Rappresentante dei lavoratori per 

la sicurezza, gli ambienti di lavoro e partecipa alla programmazione del 

controllo dell'esposizione dei lavoratori ai fini delle valutazioni e dei pareri di 

competenza ; 

effettua le visite mediche richiesta dal lavoratore qualora correlate ai rischi 

professionali; 



• collabora all'attività di formazione ed informazione sulla tutela della salute e 

sicurezza del lavoro: 

ARTICOLO 4- DURATA E LUOGO DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO - 

L'incarico è affidato a partire dal 21/04/2013 e fino al 20/04/2014, come da 

determinazione n. 	del 	  

Il Dr. Dario Ferraresi, per l'espletamento dell'incarico. si avvarrà di strutture 

messe a dispostone dall'Amministrazione Comunale, ove potrà conservare pure 

le cartelle mediche dei dipendenti soggetti a sorveglianza sanitaria. 

La Dr. Dario Ferraresi assicurerà, nell'ambito della propria autonomia 

professionale, un'adeguata copertura di date disponibili per gli accertamenti 

sanitari, da concordare preventivamente con l'Ufficio Tecnico. 

	_ AK I ICULU b — CUIVIrtNbl - 

II Comune di Vigarano Mainarda corrisponderà al dott. Dario Ferraresi, una 

parcella fissa annua di Euro 57,00 	(diconsi Euro cinquantasette e centesimi 

	 zero) per ogni dipendente soggetto a sorveglianza sanitaria. 

Tale parcella, da liquidarsi entro il 20/04/2014, sarà omnicomprensiva degli 

adempimenti previsti all'articolo 3. 

Restano a carico del Comune di Vigarano Mainarda eventuali compensi per 

prestazioni straordinarie e per l'utilizzo di attrezzature mediche di proprietà del 

dott. Dario Ferraresi. 
. 	. 	. 	. 	. 

Si conviene già da ora che eventuali spirometrie ed au
. 
 lome

. 
 ne potranno 

essere eseguite direttamente dal medico competente e per queste verrà 

corrisposto un compenso di Euro 22,00 (diconsi Euro ventidue e centesimi 

zero) cadauna. 

Non sono dovuti da parte del Comune di Vigarano Mainarda rimborsi per i 

viaggi da a e per Vigarano Mainarda dovuti per l'espletamento dell'incarico 



Gli oneri economici derivanti da eventuali esami di laboratorio e specialistici che 

dovessero necessitare in base agli accertamenti sanitari disposti dal medico 

competente, sono a carico dei Comune di Vigarano Mainarda che potrà 

avvalersi di convenzioni con strutture pubbliche o private, di sua propria scelta. 

ART. 6 - SPESE CONTRATTUALI - 

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti a questa convenzione sono a 

carico del professionista incaricato. 

La convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del DPR 

26.04.1986, n°131. 

ARTICOLO 7 — RECESSO - 

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di recedere dal presente 

contratto, conformemente alle prescrizioni di cui all'art. 2237, 1° comma, cc. 

Il professionista incaricato può recedere dal contratto per giusta causa. In tal 

caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera 

svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che n'è derivato 

all'Amministrazione. In ogni caso, il recesso del professionista deve essere 

esercitato in modo da evitare pregiudizio all'Amministrazione. 

ART. 8 — RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI NORMATIVE - 

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, s'intendono 

richiamate le vigenti disposizioni di legge in materia, per quanto attinenti ed 

applicabili al presente incarico 

per il Comune di Vigarano Mainarda 

Il Medico Competente 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 
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