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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 251 SETTORE I.C.T. SMART CITY RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T., SMART CITY, RISORSE UMANE
DEL 24/03/2016

OGGETTO:

RINNOVO INCARICO PER LA GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA,
AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I. E ACCERTAMENTI EFFETTUATI DA
STRUTTURE SANITARIE. IMPEGNO DI SPESA.

Onere:

€ 14250 = IVA compresa.

Premesso che con determinazione n. 230 del 25.2.2015 è stato affidato l’incarico per la
gestione della sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed
ed integrazioni, al dr. Castagnotto Paolo, dall’1.4.2015 al 31 marzo 2016;
considerato che il datore di lavoro ha l’obbligo di nominare un medico competente, in
possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 del D.lgs. n. 81/2008, al quale spetta la sorveglianza
sanitaria nei confronti dei dipendenti;
dato atto che, all’interno dell’ente, non vi sono professionalità in grado di assicurare i relativi
adempimenti;
considerato che l’art. 5 della convenzione per l’affidamento dell’incarico di gestione della
sorveglianza sanitaria, sottoscritta in data 5.3.2015 prevede che “l’incarico decorrerà dal 1° aprile
2015 e avrà durata fino al 31 marzo 2016, salvo il caso di rinnovo per un ulteriore anno, alle
medesime condizioni, previo accordo espresso tra le parti”;
precisato che, con lettera prot. n. 144055 del 16.12.2015, è stato chiesto al dr. Castagnotto
se è disponibile ad accettare la proroga dell’incarico fino al 31.3.2017, alle medesime condizioni
attualmente in essere;
dato atto che, con nota prot. n. 146869 del 23.12.2015, trasmessa via pec, agli atti del
Servizio Risorse Umane, il dr. Castagnotto ha comunicato di accettare la proroga dell'incarico, alle
medesime condizioni, solo fino al 31.12.2016;
ritenuto, pertanto, di procedere al rinnovo, fino al 31.12.2016, della convenzione prot. n.
26248 stipulata in data 5.3.2015;
precisato che il presente conferimento di incarico non rientra tra quelli regolati dal
regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza
ad esperti esterni, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 100 del 3.3.2008 e
successivamente modificato, trattandosi di incarico conferito per lo svolgimento di adempimenti
obbligatori per espressa previsione di legge (si veda al riguardo l’art. 1, comma 4, lett. c) del
regolamento);
dato atto che sono state tuttavia rispettate le disposizioni di cui all’art. 2, comma 4, e
dell’art. 4, comma 2, del predetto regolamento e precisamente:
- che si tratta di incarico conferito con riferimento ad attività istituzionali stabilite dalla legge
(ossia, la sorveglianza sanitaria nei confronti dei dipendenti, ai sensi del D.Lgs. 9.4.2008 n.
81);
- che è stata rispettata la procedura per il conferimento degli incarichi, prevista dall’art. 4 del
regolamento;

-

viste:
la legge 13.8.2010 n. 136;
l’art. 2222 e seguenti del codice civile
la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici n. 10 del 22.12.2010,
con particolare riferimento al paragrafo 2.7 nel quale si legge che “non si ritengono
soggetti agli obblighi di tracciabilità gli incarichi di collaborazione ex art. 7, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165”, ossia gli incarichi di lavoro autonomo, di natura
occasionale o coordinata e continuativa, che hanno ad oggetto un facere a favore del
committente, senza vincolo di subordinazione e con lavoro prevalentemente proprio”;

dato atto che il rapporto giuridico che intercorre con il medico di sorveglianza si configura
come incarico di collaborazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.lgs. 30.3.2001 n. 165 e,
pertanto, secondo quanto precisato dall’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, non è soggetto
alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136;
dato atto altresì che il presente incarico non è soggetto ai limiti di spesa di cui all’art. 6,
comma 7, del D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito con legge 30.7.2010 n. 122;
precisato che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet del comune;
Visti:


il D.lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;



la DCC n. 82 del 16.12.2015 che ha approvato il bilancio di previsione 2016/2018 ed allegati
con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione;



la DGC n. 402 del 23.12.2015 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2016/2018;



il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del
27.10.2010 e ss.mm.ii;
dato atto che:

 il presente provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici del DUP
2016/2018 approvato con delibera consiliare n. 82 del 16.12.2015;
 è rispettato l'art. 9 del DL n. 78/2009 (convertito in Legge 102/2009);
 le spese non rientrano nella fattispecie contemplata dall'art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010,
convertito con legge 122/2010;
riscontrata la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e
degli atti che hanno portato alla spesa;
DETERMINA
1) di rinnovare fino al 31.12.2016, alle condizioni attualmente in essere, l’incarico di medico
competente per la sorveglianza sanitaria conferito al dott. Castagnotto Paolo, nato a Treviso il
30.6.1946, residente a Treviso in Via L. Da Ponte n. 18 (codice fornitore 35007), mediante la
stipulazione di apposito contratto secondo lo schema allegato alla presente determinazione (all.
A);
2) di precisare che le tariffe da applicarsi alle prestazioni inerenti lo svolgimento della predetta
attività restano invariate e precisamente:
- €. 12,00 per prima visita, comprensiva della compilazione della cartella sanitaria;
- €. 12,00 per visita periodica di controllo
- € 8,00 per test ergovisivo
- € 8,00 per audiometria
- € 8,00 per spirometria
- € 25,00 per riunioni, partecipazioni a incontri e sopralluoghi presso le varie sedi comunali (il
compenso è riferito al singolo incontro, indipendentemente dalla durata);

-

€ 35,00 per esami per la diagnosi delle condotte di sostanze psicotrope e psicoattive (test di
screening per 7 droghe d’abuso);
nessun costo per l’accertamento alcolemico sul luogo di lavoro;

3) di dare atto che il medico incaricato della sorveglianza sanitaria dovrà collaborare con il
Dirigente del Settore I.C.T., Smart City, Risorse Umane relativamente agli accertamenti medici
preliminari all’assunzione del personale e agli accertamenti medici periodici e con il Dirigente
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per la predisposizione ed attuazione delle
misure di tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori;
4) di dare atto altresì che l’incarico per la sorveglianza sanitaria di cui alla presente
determinazione rientra tra quelli obbligatori per espressa previsione di legge (d.lgs. 9.4.2008 n.
81) e che pertanto non deve essere previsto nel programma approvato dal consiglio comunale
ai sensi dell’art. 3, comma 57, della legge n. 244/2007;
5) di imputare la spesa derivante dal rinnovo dell’incarico con il dr. Castagnotto Paolo, pari a €
14.250,00.=, cod. U 1.3.2.18.001 del cap. 112251/015 imputandola ai seguenti esercizi
finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Anno
2016 per il periodo 1.4.2016
-31.12.2016

Importo
€ 12.500,00.=

capitolo
112251/015 cod. U 1.3.2.18.001

6) di imputare altresì la spesa di € 1.750,00.= cod. U 1.3.2.18.001 del cap. 112251/015 inerente
gli accertamenti effettuati da altre strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate
(accertamenti sanitari previsti dal protocollo sanitario presso l'Ospedale San Camillo di Treviso)
imputandola al seguente esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile:
Anno
Anno 2016 per il periodo
1.4.2016 – 31.12.2016

Importo
€ 1.750,00.=

capitolo
112251/015 cod. U 1.3.2.18.001

7) di partecipare al dr. Castagnotto Paolo la presente determinazione.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445
Il sottoscritto MISSAGIA dott. Marcello, nato a Treviso il 30/10/1965, nella veste di Dirigente del
Settore I.C.T., Smart City, Risorse Umane, avvalendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli
artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la
mia personale responsabilità
DICHIARO
-

-

che è attiva una convenzione CONSIP per la fornitura di Servizi relativi alla Gestione Integrata
della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro, la quale comprende le prestazioni inerenti lo
svolgimento dell’attività di medico competente alla sorveglianza sanitaria e che il costo di tale
convenzione è superiore a quello proposto dal dr. Castagnotto Paolo;
non rientra tra quelle contemplate nelle iniziative attive del mercato elettronico della PA,
realizzato da Consip per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e specificatamente
disciplinato dagli artt. 328, 332, 335 e 336 del Regolamento di Attuazione del Codice degli
Appalti (DPR 5.10.2010 n. 207).
Il Dirigente del Settore I.C.T., Smart City, Risorse Umane
- dott. Marcello Missagia -

Treviso, 4.3.2016

Allegato A)
CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI GESTIONE DELLA
SORVEGLIANZA SANITARIA
L’anno duemilasedici, il giorno

del mese di

, in Treviso, Via del Municipio 16

TRA
il Comune di Treviso, con sede in Treviso, Via Municipio 16 (C.F. 80007310263), rappresentato
dal dirigente del Settore I.C.T., Smart City, Risorse Umane, dr. Marcello Missagia, di seguito
denominato Comune;
E
il dr. Castagnotto Paolo, nato a Treviso il 30.6.1946, residente in Via L. Da Ponte n. 18, Treviso C.F.: CST PLA 46H30 L407Z, di seguito denominato “incaricato”;
premesso che




ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 la sorveglianza sanitaria è effettuata, nei casi
previsti dalla normativa vigente, dal medico competente;
gli obblighi del medico competente sono specificati dall’art. 25 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81;
con determinazione del Dirigente del Settore I.C.T., Smart City, Risorse Umane n.
del
è stato rinnovato, fino al 31.12.2016, al sopra individuato medico l’incarico per la gestione della
sorveglianza sanitaria dei dipendenti del Comune di Treviso;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1

Il Comune, come sopra rappresentato, affida al dr. Castagnotto Paolo, nato a Treviso il 30.6.1946,
l’incarico di “medico competente” per la gestione della sorveglianza sanitaria, conformemente a
quanto previsto dall’art. 18, comma 1, lett. a) del D.lgs. 9.4.2008 n. 81.
ART. 2
L’incarico comporta l’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 25 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81.
Con specifico riferimento all’art. 25, comma 1, lett. c), le parti concordano che la cartella sanitaria e
di rischio di ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria viene conservata dal
“medico competente”.
ART. 3
Il compenso per le singole prestazioni, come da offerta presentata dal professionista, è così
determinato:

-

€. 12,00 per prima visita, comprensiva della compilazione della cartella sanitaria;
€. 12,00 per visita medica periodica;
€ 8,00 per test ergovisivo;
€ 8,00 per audiometria;
€ 8,00 per spirometria;
€. 25,00 per riunioni, partecipazioni a incontri e sopralluoghi presso le varie sedi comunali;
€ 35,00 per esami per la diagnosi delle condotte di sostanze psicotrope e psicoattive (test di
screening per 7 droghe d’abuso);
nessun costo per l’accertamento alcolemico sul luogo di lavoro.
ART. 4

Le visite e gli altri accertamenti sanitari di cui all’art. 2 verranno effettuati dall’incaricato presso un
locale ubicato in Via Castello d’Amore n. 2/D - Treviso o, in alternativa, in altra struttura idonea
individuata dal dirigente del Settore I.C.T., Smart City, Risorse Umane.
L’incaricato dovrà avere la disponibilità delle dotazioni strumentali necessarie alla effettuazione
degli accertamenti di cui all’art. 2.
ART. 5
Il Comune si impegna a liquidare trimestralmente i compensi di cui all’art. 2 a seguito di
presentazione di regolare fattura. La liquidazione dei compensi viene effettuata entro 15 giorni dal
ricevimento della fattura.
ART. 6
L’incarico avrà durata fino al 31 dicembre 2016.
L’incaricato e il Comune possono recedere dalla presente convenzione dando rispettivamente un
preavviso di novanta e sessanta giorni, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata A.R.
ART. 7
L’incaricato dovrà collaborare con il Dirigente del Settore I.C.T., Smart City, Risorse Umane
relativamente agli accertamenti medici preliminari all’assunzione del personale e agli accertamenti
medici periodici, nonché con il Dirigente Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione nella
predisposizione ed attuazione delle misure di tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori.
ART. 8
Tutte le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico del professionista incaricato.
Il presente atto verrà registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.
ART. 9
Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle
disposizioni del codice civile.
Letto, confermato, sottoscritto
Treviso,

IL MEDICO COMPETENTE
dr. Paolo Castagnotto

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL COMUNE
dr. Marcello Missagia

Ai sensi dell’art. 1341 del codice civile le parti approvano espressamente la clausola contenuta
nell’art. 5, comma 2, della presente convenzione (facoltà di recesso anticipato).
IL MEDICO COMPETENTE
dr. Paolo Castagnotto

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL COMUNE
dr. Marcello Missagia

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare la spesa pari a € 14.250,00.= relativa al rinnovo dell'incarico con il dr. Castagnotto
Paolo ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Anno 2016 per il periodo 1.4.2016 -31.12.2016 Importo € 12.500,00.= capitolo 112251/015 cod. U
1.3.2.18.001
di imputare la spesa pari a € 1.750,00.= inerente gli accertamenti sanitari effettuati da altre
strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate (Ospedale San Camillo)
Anno 2016 per il periodo 1.4.2016 – 31.12.2016 Importo € 1.750,00.= capitolo 112251/015 cod. U
1.3.2.18.001

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. SMART CITY RISORSE UMANE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
Impegna la spesa complessiva di € 14.250,00 per la gestione della sorveglianza sanitaria, ai sensi
del d.lgs. n. 81/2008, imputandola all'esercizio finanziario 2016 in cui risulta esigibile, al Cap.
112251/15 Amministrazione del personale serv.sanit.prev. ex D.L.vo 626 - (codice finale
U.1.3.2.18.001) - periodo 01.04.2016 - 31.12.2016 - come indicato:
- € 12.500,00 a favore del dr. Castagnotto Paolo (ascot 35007) - imp. 2016/1688;
- € 1.750,00 a favore ISTITUTO FIGLIE DI SAN CAMILLO - OSPEDALE SAN CAMILLO TREVISO
(ascot 15681) - imp. 2016/1689;
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

