DETERMINA DEL PRESIDENTE
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35
17/04/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008

L’anno Duemiladiciotto addì diciassette del mese di aprile in Ragusa, nella sede del Consorzio.
Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente
deliberazione:












Visto l’art. 9 dello Statuto consortile che dà facoltà al Presidente di avvalersi della
collaborazione di consulenti esterni;
Visto il D. Lgs. 81/2008, “Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro”, che dispone che tra le figure che affiancano il datore di lavoro nella
realizzazione del sistema di sicurezza aziendale vi sia quella del medico competente;
Considerata la necessità di sottoporre ai necessari controlli e accertamenti medici i dipendenti,
i collaboratori del CoRFiLaC, nonché i tirocinanti e gli stagisti;
Vista la delibera n. 72 del 20/12/13 con la quale è stato disposto di aggiudicare l’incarico al
Dott. Giorgio Arrabito per un importo di €. 2.000,00;
Considerato che è stato chiesto al Dott. Giorgio Arrabito (ns. prot. 248/18 del 30/01/18) di
confermare il prezzo proposto anche per l’anno 2018;
Vista la nota (ns. prot. n. 297/18 del 06/02/2018), nella quale il Dott. Arrabito Giorgio
conferma l’importo di €. 2.000,00 lorde/annue (importo esente iva) per la sorveglianza
sanitaria di 40 dipendenti (più o meno 15 per cento) anche per il 2018;
Ritenuto pertanto di affidare l’incarico al Dott. Giorgio Arrabito, che ha già conoscenza
dell’anemnesi del personale del Corfilac, CIG Z5721E4978;
Ritenuto di impegnare la suddetta somma sui fondi Istituzionali capitolo 62 del bilancio 2018;
Per quanto sopra esposto.
DETERMINA

Di impegnare la somma di €. 2.000,00 lorde/annue (importo esente iva), sui fondi Istituzionali
capitolo 62 del bilancio 2018, per affidare l’incarico al dott. Giorgio Arrabito, per un anno,
per la sorveglianza sanitaria di 40 dipendenti (più o meno 15 per cento), e per le prestazioni
mediche inerenti la medicina del lavoro richieste ai sensi del D.Lgs. 81/2008, per i motivi
descritti in premessa, CIG Z5721E4978;
 Di provvedere al pagamento a ricevimento di documento fiscalmente valido debitamente
liquidato.
IL VICE PRESIDENTE DEL CORFILAC
(Prof. Salvatore Barresi)


(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE CONTABILITA’ E BILANCIO
In relazione al disposto dell’art. 15 del Regolamento Contabilità, approvato con delibera del Comitato dei Consorziati n. 38 del 30.4.1999, appone
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. L’/gli impegno/i contabile/i di
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