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Data esecutività:

Determina n. 13 del 12/01/2016
OGGETTO: Sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/08. Proroga dell’incarico
professionale di medico competente per il primo semestre 2016. Impegno di spesa €
4.000,00 lordi.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI
Premesso che:
 l’art. 25 del D.Lgs. 81/08 prevede la figura del medico competente, al quale la norma
attribuisce una serie articolata di competenze integrate nel sistema complessivo di garanzia
per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, tracciato
dalla normativa di adeguamento alle Direttive comunitarie in materia;
 tra le competenze assegnate al medico competente risulta, in particolare, l’attuazione della
sorveglianza sanitaria sui lavoratori, consistente:
o in accertamenti preventivi diretti a constatare l’assenza di controindicazioni al
lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità
alla mansione specifica;
o in accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori;
Premesso altresì che all’interno dell’Ente non è possibile reperire risorse umane disponibili a
fornire le prestazioni in argomento per oggettiva mancanza della professionalità richiesta;
Considerato che, pertanto, al fine di potersi avvalere di una professionalità esterna, in
attuazione dell’art. 20 ter del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato
con delibera della Giunta Provinciale n. 163 del 16.7.2009, è stato predisposto un avviso di
procedura comparativa, approvato con determinazione dirigenziale n. 1080 del 26 settembre
2012;
Considerato altresì che in esecuzione di detto provvedimento, finalizzato all’individuazione
del Medico Competente dell’Ente per gli anni 2013 – 2014, sono state raccolte e valutate
comparativamente le candidature pervenute, dalla cui analisi è risultato che, per formazione ed
esperienza maturata nel campo della medicina del lavoro, sia presso realtà private che
pubbliche, il miglior curriculum è stato quello presentato dal dottor Mario Scardaccione;
Atteso che si è conseguentemente provveduto, con Determinazione Dirigenziale n. 1649 del
28 dicembre 2012, ad affidare l’incarico di Medico Competente dell’Ente per il biennio 2013 –
2014 al dott. Mario Scardaccione, impegnando il corrispettivo annuo di € 8.000,00, IVA ed
oneri compresi;
Atteso altresì che, a causa del processo di riorganizzazione in atto nell’Ente, con
Determinazione Dirigenziale n. 1221 del 25.11.2014 si è provveduto alla proroga dell’incarico
di medico competente al dott. Mario Scardaccione per l’anno 2015;
Dato atto che l’incarico di Medico Competente affidato al dott. Scardaccione è scaduto alla
fine dell’anno 2015, e pertanto si pone la necessità di garantire all’Ente anche per l’anno 2016
la figura professionale in argomento, obbligatoria per legge;
Valutata la condizione attuale dell’Ente Provincia, che sta attraversando una fase di revisione
giuridica e di riorganizzazione delle competenze e quindi delle mansioni che non consente di
prevedere con certezza il personale che verrà mantenuto in servizio e quello che sarà trasferito
ad altri enti, in corrispondenza delle funzioni che saranno ridistribuite a Comuni e Regione nel
corso del primo semestre del 2016;
Atteso che, stante l’attuale situazione di incertezza, non pare opportuno indire una procedura
comparativa per la selezione biennale della figura di Medico Competente, preferendo quindi
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prorogare per il primo semestre del 2016 il Dott. Scardaccione, medico già in carica,
riparametrandone il compenso;
Dato atto che la sorveglianza sanitaria è un adempimento obbligatoriamente previsto dalla
legge, la cui inottemperanza provocherebbe danni gravi e certi all’Ente, pertanto in merito ad
essa non trovano applicazione le limitazioni inerenti l’esercizio provvisorio;
Richiamate
 la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 48 del 26 novembre 2015 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2015;
 la deliberazione del Presidente n. 127 del 3 dicembre 2015 con la quale, nell’esercizio delle
competenze e dei poteri della Giunta, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2015;
Richiamata altresì la deliberazione della Presidente della Provincia n. 1 del 5 Gennaio 2016
con la quale si è provveduto alla proroga del Piano Esecutivo di Gestione 2015 in fase di
esercizio provvisorio;
Visto l’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
Visto l’art. 19 del vigente Regolamento di Contabilità;
DETERMINA
1. di prorogare l’incarico di Medico Competente dell’Ente per il primo semestre del 2016 al
dott. Mario Scardaccione,
nato a Sant’Angelo (Pz) il 25.06.1947, C.Fisc
SCRMRA47H25I305O P.IVA 00608480133, autorizzazione regionale n. 11643,
confermando le condizioni indicate nel disciplinare d’incarico approvato con
determinazione dirigenziale n. 1080 del 26 settembre 2012;
2. di impegnare a tal fine la somma di € 4.000,00, IVA e oneri compresi, dando atto che la
stessa trova capienza al cap. 1901/40, c.c.1, cod.bil. 1010103, Bilancio d’esercizio 2016
in fase di esercizio provvisorio, Settore Affari Generali;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per gli adempimenti di
competenza.

IL RESPONSABILE
F.to ACCARDI MATTEO

