ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA “SAN GIOVANNI BATTISTA”
CHIETI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 117 DEL 30.07.2013
OGGETTO: Incarico di collaborazione di lavoro autonomo per la prestazione professionale di
“Medico Competente”. Proroga.
L’anno duemilatredici il giorno 30 (trenta) del mese di Luglio
IL DIRETTORE

Vista la determinazione dirigenziale n. 116 del 30.07.2013 con la quale si è provveduto alla revoca
dell’Avviso Pubblico per l’affidamento dell’incarico di Medico Competente inerente l’attuazione
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per la sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
Considerata l’imminente scadenza, al 31.07.2013, del contratto attualmente in essere;
Ravvisata la necessità ed urgenza a procedere dal momento che la vigente normativa in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro prevede l’obbligo per il datore di lavoro di dotarsi della figura
del Medico Competente;
Ritenuto necessario, pertanto, dover prorogare il contratto in vigore al fine del rispetto della predetta
normativa per mesi tre decorrenti dall’01.08.2013 e fino al 31.10.2013 nelle more dell’indizione di
una nuova procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento dell’incarico;
Dato atto del visto dell’Ufficio Ragioneria e Contabilità per gli adempimenti di propria competenza;
DETERMINA
1) di prorogare, per le motivazioni riportate in premessa e che quivi si intendono integralmente
riportate, per mesi tre, decorrenti dall’01.08.2013 al 31.10.2013, nelle more dell’indizione di una
nuova procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento dell’incarico di Medico Compente, al Dott.
Lorenzino Di Salvo l’incarico di collaborazione di lavoro autonomo per la prestazione professionale
di “Medico Competente” degli Istituti Riuniti di Assistenza “San Giovanni Battista” di Chieti alle
medesime condizioni di cui al contratto sottoscritto in data 14 dicembre 2009;
2) di dare comunicazione della proroga al professionista interessato;
3) di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad €. 1.875,00 al Cap. 800/Art.
811 del Bilancio 2013 ove sarà opportunamente prevista.

Visto di regolarità contabile
Il Funzionario Contabile
(vacante)
F.to Dott.ssa Luisa Caramanico
Il Direttore
F.to Dott.ssa Luisa Caramanico

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione è pubblicata mediante affissione all’albo pretorio degli Istituti
Riuniti di Assistenza “San Giovanni Battista” il giorno 30.07.2013 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi.
Chieti 30.07.2013
IL RESPONSABILE
F.to Sig. Giuseppe Palmerini

