
 

PENSIONATO REGINA ELENA 

PANCALIERI 

Provincia di Torino 

 

 

DETERMINAZIONE 

N.26 DEL 04.11.2016 

 

 

 

OGGETTO: Affidamento incarico Servizio di Sorveglianza Sanitaria D.Lgs 

81/2008 s.m.i. 

 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

Premesso che ad oggi l’incarico di Medico Competente ex art. 25 D.Lgs. 81/2008 è affidato al 

dott. Alessandro Zuanelli, nato a Roma il 10.08.1934 e con studio in Carmagnola via Piscina 

12; 

- che al Medico Competente sono attribuiti dalla legge questi compiti: 

• Visita degli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno 

• Redazione dei protocolli sanitari per i rischi specifici 

• Istituzione, aggiornamento e custodia delle cartelle sanitarie dei lavoratori 

• Comunicazione dei risultati anonimi collettivi della vigilanza sanitaria al Datore di 

Lavoro e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

• Informazione ai singoli lavoratori delle risultanze della sorveglianza 

• Collaborazione con Datore di Lavoro e RSPP nella valutazione dei rischi 

- che l’incarico di RSPP è attributo al perito industriale Luigi Errico, dipendente della ditta 

CSIA sas, con sede in Torino Strada del Drosso 49, P.IVA 06779030011; 

- che alla stessa CSIA è affidato l’incarico per la consulenza sulla sicurezza del lavoro e per la 

redazione ed aggiornamento dei documenti sulla valutazione del rischio, oltre 

occasionalmente ed al bisogno  per la formazione sulla sicurezza del personale dipendente; 

- che in considerazione della necessità per il Medico Competente di operare in concerto le 

altre figure previste dal D.Lgs. sarebbe preferibile affidare la gestione di tutta la sicurezza ad 

un solo organismo, riducendo quindi le difficoltà legate al passaggio delle informazioni, alla 

pianificazione degli incontri e all’aggiornamento del panorama interno della sicurezza; 

COPIA 



- che allo scopo il sottoscritto ha richiesto alla ditta CSIA di presentare preventivo per 

integrare i servizi resi con l’aggiunta del Medico Competente; 

- che CSIA ha inviato tramite email offerta allegata all’originale della presente, assunta al 

prot. 170 del 19.10.2016, e così riassumibile: 

 Nomina annuale Medico Competente Euro 150,00 

 Tariffa oraria riunioni o sopralluoghi in azienda Euro 120,00 

 Accesso in azienda Medico Competente o medico prelevatore Euro 50,00 

 Visita lavoratore ed emissione giudizio di idoneità Euro 30,00 

Cui si aggiungono i costi per lo svolgimento dei singoli esami, test e controlli come dettagliati 

nell’allegato; 

- che l’offerta comprende in omaggio la tariffa per la custodia delle cartelle sanitarie e le 

pratiche per le denunce di malattie professionali; 

- che da indagine svolta sul territorio confrontando il compenso richiesto con quanto pagato 

da altre strutture con lo stesso profilo di rischio (rischio movimentazione carichi, biologico), 

lo stesso risulta competitivo; 

- che CSIA ha comunicato che in caso di affidamento l’incarico sarà attribuito alla dott.sa 

Barbara Sgambelluri, nata ad Avigliana TO il 24/10/1975; 

- che all’affidamento è assegnato il CIG Z411C0558B; 

Ritenuto pertanto di procedere all’incarico e contestualmente comunicare al dott. Zuanelli 

disdetta dal servizio;  

Visto il D. Lgs 267/2000 s.m.i.; 

Visto l’articolo 5 del vigente Regolamento di Organizzazione 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di dare disdetta dal servizio di Sorveglianza Sanitaria offerto dal dott. Alessandro 

Zuanelli a far data dal 01/01/2017; 

2) Di affidare per l’anno 2017 alla ditta CSIA sas nella persona della dott.sa Barbara 

Sgambelluri, in premessa generalizzate, l’incarico di Medico Competente D.Lgs 

81/2008; 

3) Di impegnare la spesa prevista di euro 2.000,00 al cap. 21 Consulenze Tecniche ed 

Amministrative del bilancio 2017 

4) Di trasmettere la presente al Sig. Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

 

Pancalieri, lì 04.11.2016 

 

 Il Segretario Direttore 

 Daniele Canavesio 

  



 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA AI  

SENSI DELL’ART. 6 COMMA 11 LEGGE 15.05.1997 N. 127. 

 

Visto:  Si attesta la regolarità tecnica e contabile del provvedimento sopraesteso. 

 

Pancalieri, lì 04.11.2016 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Responsabile della gestione finanziaria 

 Daniele Canavesio 

 

 

 

 

 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito internet  di questo 

Ente per quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna. 

 

Pancalieri, lì 01/02/2017 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Daniele Canavesio 
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