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IL DIRIGENTE
 

RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 28/06/2013, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2013, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 31 luglio 2013 ad oggetto: 
"Piano Esecutivo di Gestione anno 2013: Approvazione” con la quale in applicazione del 
Decreto Legislativo 118/2011, si si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione 2013 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Vista la determinazione dirigenziale n.  302 del  18/04/2012, che con la presente si 
richiama integralmente, con la quale si provvedeva all'affidamento al dott. Marco Manini,  
per  il  periodo  18/4/2012  -  17/4/2015  dell'incarico  di  Medico  Competente  ex  D.lgs 
81/2008 e ss.mm. e ii.,  per l'importo complessivo di  euro 36.266,00,  comprendente gli 
adempimenti nella determina stessa richiamati, le prove strumentali e di laboratorio previste 
dal protocollo sanitario (visita, audiometria, spirometria, ergonomia visiva, test screening, 
esami  ematochimici,  test  alcolimetrico,  etc.),  mentre  non  sono  incluse  in  tale  importo 
eventuali ulteriori prescrizioni o visite richieste dal medico competente (visite oculistiche, 
ecg, etc.);

Richiamato l'art.  39 c. 5 del D.lgs 81/2008, che testualmente recita:  “5. Il medico 
competente  può  avvalersi,  per  accertamenti  diagnostici,  della  collaborazione  di  medici 
specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.”;

Vista  la  comunicazione  con la  quale  il  medico  competente  dott.  Manini  richiede 
l'effettuazione di n. 3 visite specialistiche nei confronti di altrettanti dipendenti sottoposti a 
sorveglianza sanitaria, al costo seguente:

– rinoscopia anteriore presso specialista ORL n. 2 x euro 60,00        euro 120,00
– visita fisiatrica presso specialista Fisiatra n. 1 x euro 80,00        euro   80,00   
– Totale            euro 200,00

                                                                                                         =======

Considerato che tali  prestazioni,  non rientranti  nella  programmazione prevista nel 
protocollo  sanitario,  e  la  cui  necessità  viene  valutata  di  volta  in  volta  dal  medico 
competente,  pur  essendo previste  nell'attività  oggetto  dell'incarico,  non sono comprese 
nell'importo  definito  con l'affidamento  effettuato  con la  determinazione  dirigenziale  n. 
302/2012 sopra citata;

Considerato inoltre che l'individuazione degli specialisti e delle strutture cui ricorrere 
per le prestazioni di cui sopra viene effettuata dal medico competente in accordo con il  
Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane;

Dato atto che:

– per  il  costo  delle  prestazioni  medesime  non  esiste  un  tariffario  dell'ordine  dei 
medici (abrogato con DPR 17/2/1992) e che, effettuata un'indagine di mercato, 
tramite  consultazione  siti  internet  di  varie  strutture  sanitarie,  sui  costi  di  tali  
prestazioni,  gli  importi  richiesti  risultano  congrui  rispetto  alla  media  dei  prezzi 
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praticati;
– la relativa corresponsione sarà effettuata a seguito di presentazione di nota da parte 

del medico incaricato;

Considerato che ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L. 136 del 13 agosto 2010 
l’incaricato deve utilizzare uno o piu’ conti correnti bancari o postali accesi presso banche o 
presso le società Poste Italiane S.p.A. dedicati anche in via non esclusiva alle commesse 
pubbliche; tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubblici 
nonche’ alla gestione dei finanziamenti devono essere registrati sui conti dedicati e devono 
essere  effettuati  esclusivamente  tramite  bonifico  bancario  o  postale  ovvero  con  altri  
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, si ritiene di includere tali 
pagamenti  nell'ambito del  codice   CIG dell'incarico conferito con la  richiamata d.d.  n. 
302/2012,  e  precisamente:  ZA6045A868,  fermo restando che  l’incaricato  si  impegna  a 
comunicare  entro  sette  giorni  dalla  loro  accensione  gli  estremi  identificativi  dei 
summenzionati conti correnti e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad 
operare con essi;

Visti:
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) – di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa cui si fa espresso richiamo, 
l'importo di euro 200,00 per l'effettuazione delle seguenti n. 3 visite specialistiche, rientranti 
nell'attività  oggetto della  prestazione ma non incluse nel  corrispettivo di  cui  all'incarico 
conferito con la richiamata d.d. 302/2012, nei confronti di altrettanti dipendenti sottoposti 
a sorveglianza sanitaria, la cui necessità è stata valutata dal medico competente ai sensi del 
richiamato art. 39 c. 5 del D.lgs 81/2008, al costo seguente:

– rinoscopia anteriore presso specialista ORL n. 2 x euro 60,00        euro 120,00
– visita fisiatrica presso specialista Fisiatra n. 1 x euro 80,00        euro   80,00
– Totale            euro 200,00

                                                                                                                  =======
 

2) – di dare atto:

– che l'individuazione degli specialisti e delle strutture cui ricorrere per le prestazioni  
di cui sopra viene  effettuata dal medico competente in accordo con il  Servizio  
Organizzazione  e  Gestione  Risorse  Umane,  al  costo  sopraindicato,  ritenuto 
congruo in relazione alla media dei prezzi praticati a livello territoriale e nazionale;

– che il relativo pagamento sarà effettuato a seguito di presentazione di nota da parte  
del medico incaricato;

– che tali prestazioni, costituendo un approfondimento sanitario previsto nell'attività 
oggetto dell'incarico di  cui  sopra, rientrano nelle  prestazioni riferentisi  al  codice 
CIG dell'incarico conferito con la richiamata d.d. n.  302/2012,   e precisamente: 
ZA6045A868l, e che alle stesse si applica quanto previsto dall’art. 3 della L. 136 del 
13 agosto 2010 ;

3) La spesa di Euro 200,00, che si prevede di liquidare entro l'anno 2014,  farà carico 
sul  capitolo  270.007  “Incarichi  professionali  e  di  consulenza  servizio  personale  – 
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organizzazione” del  bilancio di previsione 2014 - Cod SIOPE 1307 –  imp. n. 

4) - di individuare nella persona dell'istruttore direttivo Lidia Morosini la responsabile 
del procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

5)   -  di  inviare  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di   rispettiva 
competenza, agli uffici: Personale, Ragioneria e, per opportuna conoscenza, alla RSU.    

Il Dirigente Responsabile
  Claudia Rufer 

Pratica  153  Determinazione Dirigenziale  n.  1008 del  30/12/2013 pag. 4 di 5



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

270007 92 2014 200,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  30/12/2013

 Per il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  

Claudia Rufer
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