Deliberazione di G.C. N. 218 DEL 18.12.2008

Oggetto: Affidamento incarico di collaborazione esterna al Dott. Colella Fabrizio,
medico competente per effettuazione accertamenti sanitari ai sensi del Testo
Unico sulla Sicurezza - D.lgs n° 81/2008 per l’anno 2009. Impegno di spesa.
Approvazione disciplinare di incarico.

LA GIUNTA COMUNALE

ACCERTATO che le normative vigenti, ed in particolare il D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – Testo Unico sulla
Sicurezza, comportano l’obbligo per i datori di lavoro di predisporre un servizio di sorveglianza sanitaria
consistente in:
a. accertamenti preventivi intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori
sono destinati, al fine della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica.
b. accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere un giudizio di
idoneità alla mansione specifica.
VISTO in particolare il D.lgs. n° 81/2008, attuando otto direttive C.E.E. riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, definisce al Capo IV i vari aspetti della
sorveglianza sanitaria, quali il contenuto della sorveglianza medesima (art. 41) e i compiti del medico
competente (art. 39).
ACCERTATO che il Comune non ha alle proprie dipendenze personale di qualificazione professionale in
grado di realizzare quanto prescritto dalla normativa sopra richiamata.
RILEVATA pertanto l’esigenza funzionale di conferire un incarico di consulenza professionale ad un esperto
qualificato ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D. lgs. 30 marzo 2001, N. 165.
VISTI i precedenti provvedimenti con i quali il Dott. Fabrizio Colella già dal marzo 1997 a tutto l’anno
2008 ha svolto le mansioni relative agli accertamenti sanitari di cui al D.Lgs 81/2008.
VISTA la nota prot. n. 26987 in data 04.12.2008 con la quale il Dott. Colella Fabrizio dichiara la propria
disponibilità a proseguire per l’anno 2009 l’attività di medico competente in ottemperanza al D. Lgs.
81/2008.
RILEVATO che, il Dr. Colella Fabrizio con la sopra citata nota comunica le tariffe per le prestazioni
professionali, come appresso specificato:
•
Visita medica preventiva
€ 45,00
•
Visita medica periodica
€ 45,00
•
Esame audiometrico
€ 35,00
•
Esame spirometrico basale
€ 35,00
•
Tariffa oraria (corsi/sopralluoghi/riunioni/consulenze)
€ 85,00
•
Visiotest
€ 40,00
•
Esami ematochimici basali
€ 40,00
•
Markers epatite virale
€ 85,00
CONSIDERATO che le tariffe applicate per le prestazioni rese dal Dott. COLELLA Fabrizio in qualità di
medico competente sono corrispondenti al tariffario medico vigente per l’espletamento di tale mansione,
per cui risulta opportuno la prosecuzione dell’incarico per il periodo 01/01/2009 - 31/12/2009 con il
sopracitato professionista, secondo le disposizioni contenute nel disciplinare allegato sub a) alla presente
deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale.
DATO ATTO che la spesa è preventivabile in € 4.980,00, tenendo conto del numero dei dipendenti
comunali da considerarsi a rischio, della tipologia e quantità dei locali e degli ambienti di lavoro, nonché
della durata dell’incarico.
VISTI:





il D.Lgs 267/2000
il D.Lgs 165/2001
il D.Lgs 81/2008
lo Statuto Comunale



il bilancio pluriennale 2009 -2011 in corso di approvazione

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto
Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
Con voti unanimi e palesi

DELIBERA
1. Di affidare, per il periodo 01/01/2009 - 31/12/2009, l’incarico professionale di medico competente
responsabile della sicurezza del lavoro del Comune di Camogli, ai sensi del D.lgs 81/2008 – Testo
Unico sulla Sicurezza, nonchè di tutti gli accertamenti sanitari dei dipendenti, al dott. COLELLA Fabrizio
di Sestri Levante (GE) (C.F.: CLL FRZ 60B13 I693Q - P.Iva: 00024760993) professionista esperto in
Medicina del lavoro.
2. Di approvare per l’attribuzione del suddetto incarico lo schema di contratto (Allegato A) che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. Di impegnare la spesa di € 4.980,00 all’int. 1010203 cap. 453 “Incarico di collaborazione esterna per
accertamenti sanitari D. lgs 626/94 e successive modifiche e/o integrazioni” del bilancio pluriennale
2009-2011, in corso di approvazione.
4. Di trasmettere il presente provvedimento ai Capigruppo consiliari, contestualmente all’affissione
all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 125 del decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.
5. Di trasmettere il presente provvedimento al Prefetto della Provincia di Genova ai sensi dell’art. 135 del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.
6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 a seguito di separata ed unanime votazione.

Rep. n.
COMUNE DI CAMOGLI
(Provincia di Genova)

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE ESTERNA CON MEDICO COMPETENTE PER
ACCERTAMENTI SANITARI D.LGS. N° 81/2008 – TESTO UNICO SULLA SICUREZZA.
(Da registrare in caso d’uso)
L’anno ______________, addì ____________________ del mese di _____________________ in
Camogli, nella sede Municipale con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge a norma
dell’art. 1372 del Codice Civile

TRA
il Comune di CAMOGLI (cod.fisc.: 83003790108) rappresentato dal Sig. Terrile Roberto nato a Camogli il
25.07.1952, domiciliato presso la sede municipale, nella sua qualità di Responsabile Servizio di questo
Comune, come da provvedimento del Sindaco n. 7 del 30.06.2007, il quale dichiara di agire
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta

E
il Dottor Fabrizio COLELLA, nato a Sestri Levante il 13.02.1960, Medico chirurgo specialista in Medicina del
Lavoro, con studio professionale in Sestri Levante, Via Villa Carmelo, 61/1 (cod. fisc. CLL FRZ 60B13 I693Q
partita IVA: 00024760993) elettivamente domiciliato a tutti gli effetti del presente atto presso il proprio
studio, all’indirizzo prima detto,

PREMESSO
che le normative vigenti comportano l’obbligo per i datori di lavoro di sottoporre ad accertamenti sanitari
preventivi periodici i lavoratori esposti a rischio e visto, in particolare, il D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 –
Testo Unico sulla Sicurezza, che ha attuato otto direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza
della salute dei lavoratori sul luogo del lavoro e che definisce, al capo IV, vari aspetti della sorveglianza
sanitaria, quali il contenuto della sorveglianza sanitaria (art. 41) ed i compiti del medico competente (art.
39);
Quanto sopra premesso e tale premessa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, si
conviene e si stipula quanto segue:

1. OGGETTO DELL’INCARICO
L’Amministrazione Comunale di Camogli conferisce al Dr. Fabrizio COLELLA l’incarico di collaborazione
esterna per lo svolgimento dei compiti di sorveglianza sanitaria a favore dei lavoratori dipendenti del
Comune di Camogli esposti a rischio, nonché per gli adempimenti attribuiti al Medico competente, ai sensi
del D. Lgs. 09.04.2008 n° 81, per cui il sunnominato professionista si impegna in particolare a:
a. effettuare accertamenti sanitari ai lavoratori con:
accertamenti preventivi intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui i
lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere i giudizio di
idoneità alla mansione specifica;
a. istituire ed aggiornare, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella
sanitaria e di rischio;
b. esprimere i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro;
c. fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti;
d. informare ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari effettuati e, a
richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria;
e. partecipare alle riunioni di cui all’art. 25 D.Lgs. 81/2008, insieme al Datore i Lavoro, al
Responsabile del Servizio di prevenzione ed ai rappresentanti per la sicurezza;
f. comunicare, in occasione delle riunioni di cui all’art. 25 D.Lgs. 81/2008, ai rappresentanti per la
sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornire
indicazioni sul significato di detti risultati;
g. collaborare col Datore di Lavoro ed il Servizio di prevenzione e protezione alla predisposizione
dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psicofisica dei lavoratori;
h. collaborare col Datore di Lavoro e con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione per
effettuare la valutazione dei rischi presenti nell’Azienda ed elaborare il documento di cui all’art. 28
D.Lgs. 81/2008, contenente:

-

i.
j.

una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella
quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
l’individuazione ed il programma di attuazione delle misure di prevenzione protezione attuate
in conseguenza della valutazione di cui sopra, nonché delle attrezzature di protezione
utilizzate;
collaborare all’attività di formazione ed informazione dei lavoratori;
visitare gli ambienti di lavoro almeno due volte all’anno, congiuntamente al Responsabile del
Servizio di prevenzione e protezione.

2) MODALITÀ’ DELL’INCARICO
Nello svolgimento dell’incarico il professionista dovrà attenersi alle indicazioni del Comune, osservando
ogni prescrizione che sarà data nel corso del rapporto ed ottemperare ad eventuali richieste fino alla
conclusione della collaborazione.
L’Amministrazione Comunale, da parte sua, si impegna a:
a. mettere a disposizione un archivio riservato (segreto professionale) dove tenere le cartelle
sanitarie e di rischio individuali;
b. comunicare tempestivamente al Medico Competente, per iscritto:
assunzioni (visita presuntiva)
cambi mansione
acquisto nuove apparecchiature
tutte le sostanze impiegate e loro variazioni
risultati indagine ambientale con consultazione preventiva di analisi di rischio per consentire
una programmazione all’esposizione;
c. informare il Medico sui processi e sui rischi connessi all’attività lavorativa;
d. favorire il Medico nel contattare i lavoratori ogni qualvolta lo ritenga necessario per svolgere il suo
compito;
e. garantire al medico la possibilità di visitare l’ambiente di lavoro tutte le volte che lo ritenga
opportuno e comunque almeno due volte all’anno;
f. pagare tutte le spese (esami integrativi) che il medico competente ritenga necessarie per
l’accertamento dello stato di salute dei lavoratori.
Il Professionista é altresì obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le prescrizioni vigenti in materia,
nonché di quelle che saranno fatte da qualsiasi autorità competente.
Il Professionista dovrà mantenere gli opportuni contatti con gli uffici comunali con l’obbligo di prendere
parte ad eventuali incontri che potranno essere indetti per l’illustrazione di eventuali problematiche
inerenti la materia di incarico.

3) DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha decorrenza dal 01.01.2009 e scadenza il 31.12.2009. Eventuali proroghe o rinnovi
sono soggetti ad espresso provvedimento dell’Amministrazione Comunale.

4) DOCUMENTAZIONE
A cura degli Uffici Comunali dovranno essere forniti, al Professionista incaricato, tutti i dati in loro
possesso. Il Professionista si impegna a frane un uso strettamente limitato al presente incarico. La
documentazione dallo stesso predisposta resterà esclusivamente agli atti interni del Comune.

5) COMPENSI PROFESSIONALI
Il corrispettivo delle prestazioni viene fissato come segue:
Visita medica preventiva con compilazione di cartella clinica e giudizio di idoneità alla
mansione
Visita periodica con compilazione cartella clinica e giudizio di idoneità alla mansione
Prelievi per esami basali (sangue/urine)
Prelievi per Markers A/B/C
Esame spirometrico
Esame audiometrico con otoscopia
Visio - test o visita oculistica (per addetti videoterminali)
Sopralluogo ambienti di lavoro, con relazione (almeno 2 volte all’anno): a prestazione
oraria
Ogni altro intervento, compresa eventuale consulenza e/o riunioni anche in relazione
al D. Lgs. 81/2008: a prestazione oraria

45,00
45,00
40,00
85,00
35,00
35,00
40,00
85,00
(+I.V.A)
85,00
(+I.V.A.)

Per le prestazioni non comprese nel presente elenco si applicheranno le tariffe previste dall’Ordine dei
Medici o quelle dei laboratori o Istituti Diagnostici cui ci si dovrà appoggiare. Detto compenso sarà
corrisposto in rate bimestrali posticipate, di entità variabile in base alle effettive prestazioni svolte, in forza
di apposito provvedimento della Giunta Comunale di liquidazione e previa verifica della regolarità e
correttezza delle somme esposte in fattura.

6) INCOMPATIBILITÀ’
Il professionista dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che con il presente incarico non
vengono violate le norme vigenti in materia di incompatibilità per la collaborazione con gli Enti Pubblici che
ostino all’esercizio della libera professione,
né altri rapporti in contrasto con l’incarico ricevuto
impegnandosi in ogni caso a far pervenire all’Amministrazione Comunale, ove il caso ricorra, l’eventuale
prescritta autorizzazione prima di dare inizio all’attività per cui viene incaricato.

7) FACOLTÀ’ DEL PROFESSIONISTA
E’ accordata al Professionista la facoltà di servirsi della collaborazione di altri colleghi, restando Egli, pur
tuttavia, il solo responsabile ed unico titolare del rapporto di cui alla presente convenzione.

8) NORME GENERALI
Per quanto non previsto dal presente atto il rapporto sarà regolato dagli artt. 2229 e seguenti del C.C.:,
nonché, in quanto applicabili, dagli artt. 2222 e seguenti del C.C.
Questa convenzione, mentre é subito impegnativa per il Professionista, lo diverrà per il Comune, solo
quando sarà divenuta esecutiva a norma di Legge la relativa deliberazione.
Le spese per la formazione del presente contratto faranno carico al Professionista incaricato.
Il presente contratto, ai sensi dell’art. 5 - 2° comma - del DPR 26.04.1986, n° 131 sarà sottoposto a
registrazione solo in caso d’uso. In tal caso le spese di registrazione saranno a carico della parte
soccombente.
Letto, confermato e sottoscritto.

Camogli, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Terrile Roberto)

IL PROFESSIONISTA
(Dr. Fabrizio Colella)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 218 DEL

OGGETTO:

18.12.2008

Affidamento incarico di collaborazione esterna al Dott. Colella Fabrizio,
medico competente per effettuazione accertamenti sanitari ai sensi del
Testo Unico sulla Sicurezza - D.lgs n° 81/2008 per l’anno 2009.
Impegno di spesa. Approvazione disciplinare di incarico.

PARERE DEL RESPONSABILE DELL’UFFICIO IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
(1° comma art. 49 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
[X] Visto, si esprime parere favorevole
[ ] Visto si esprime parere contrario per le motivazioni allegate
DATA 16.12.2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to
Terrile Roberto

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE
(1° comma art.49 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)
[ X ] Visto, si esprime parere favorevole
[ ] Visto si esprime parere contrario per le motivazioni allegate
DATA 16.12.2008

Il Responsabile dell’area Finanziaria
f.to
Mario Maggiolo

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(5° comma art. 153 d. Lgs. 18.08.2000 n. 267)
[ X ] Visto, si attesta che ESISTE la necessaria copertura finanziaria di € 4.980,00 all’int.
1010203 cap. 453 “Incarico di collaborazione esterna per accertamenti sanitari D.lgs. 81/2008
del Bilancio Pluriennale 2009 -2011, in corso di approvazione.

DATA

16.12.2008

Il Responsabile dell’area finanziaria
f.to
Mario Maggiolo

VISTO DEL SEGRETARIO COMUNALE
(art. 97 comma 2° D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)
[ X ] di conformità dell’atto alla legge, allo statuto ed ai regolamenti
[ ] di non conformità dell’atto per le motivazioni allegate
DATA

22.12.2008
f.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Ettore Monzù

