
N. PROPOSTA 212  DEL 19/11/2013  

 
OGGETTO: ATTIVITA DI SORVEGLIANZA SANITARIA EX D.LGS 81/2008 ANNO 2013 - 

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N° 151- 2013 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
Richiamata la propria determinazione n. 151  del 26/8/2013 con la quale assumeva la spesa 
prevista per l’esecuzione del servizio di sorveglianza sanitaria da parte del soggetto affidatario nel 
periodo agosto-dicembre 2013, per un importo di € 6.683,00; 
 
Considerato che al fine di attuare correttamente ed esaustivamente le attività ed i servizi 
obbligatori di sorveglianza sanitaria a favore dei dipendenti dell’area dell’Unione si rende 
necessario integrare l’impegno assunto di € 1.300,00 (milletrecento); 
 
Atteso che tale quota che si impegna a valere sull’apposito capitolo di pesa del bilancio annuale 
2013 concorre a costituire l’importo triennale, complessivo,  previsto dal contratto (permane quindi 
il codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente CIG n. 5042940DB9 
attribuito inizialmente dall’autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture); 
 
Precisato che l’importo della spesa annuale non può essere identico per ogni annualità 
contrattuale, in quanto la “quantità” e la qualità delle prestazioni erogate sono connesse alle 
diverse periodicità delle visite mediche da espletare (che si differenziano in base alla mansione e 
all’età anagrafica dei lavoratori, sulla base delle norme di legge e del protocollo sanitario previsto 
per gli enti dell’area dell’Unione), oltre che ad emergenze e situazioni particolari (che possono 
richiedere, ad esempio, sopralluoghi non preventivabili o altre prestazioni/interventi da parte del 
medico competente); 
 
Richiamata la deliberazione n. 89 del 25/07/2013 ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario per l’esercizio 2013”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la 
Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi così come 
risultante dal Bilancio di Previsione 2013, approvato con delibera di Consiglio Unione n. 10 del 
18/07/2013; 
 

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica, di 
propria competenza e che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi di attività di competenza; 
 
Visti: 

- il D.Lgs 267/2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali ; 
- lo Statuto dell’unione 
- il vigente Regolamento di contabilità; 
 

DETERMINA 

 
1) di integrare di € 1300,00 (milletrecento) l’impegno assunto con determinazione n° 

151/2013 (impegno n° 1129) a favore del NUOVO OSPEDALE CIVILE DI SASSUOLO 
S.p.A. con sede legale in Via F. Ruini, 2  a Sassuolo (MO) cap 41049 quale soggetto 
affidatario del servizio di sorveglianza sanitaria e incarico di medico competente a 
favore dell’Unione Terre di Castelli e degli 8 Comuni ad essa aderenti, 

 
2) di imputare tale spesa di 1.300,00 (milletrecento) euro al capitolo 233/65 del bilancio 

2013 che presenta la necessaria disponibilità; 



3) di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/8/2000; 
 

4) di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
Contabilità; 

 
5) di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte 
del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità. 

 
 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente 
Roberta Albertini. 
 

Il Dirigente 
(Direttore Generale) 

            dott. Carmelo Stracuzzi 
 
 
 


