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DETERMINA N. 124 DEL 30 NOVEMBRE 2021 

 

AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE  

AI SENSI DELD. LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II. 

 

Il giorno 30 del mese di novembre 2021, nel proprio Ufficio ubicato presso la sede legale dell’A.S.P. n. 2 della 

Provincia di L’Aquila, in Sulmona alla P.zza Ss. Annunziata n. 7, il Funzionario Amministrativo - Contabile, 

 

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 81/2008 recante le "Norme generali per la tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro" e le successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare: 

- l'art. 18 il quale statuisce che la nomina del medico competente spetti al datore di lavoro;  

- l'art. 39 che prevede che il medico competente possa esser anche dipendente di una struttura esterna pubblica o 

privata convenzionata, ovvero possa esercitare la libera professione; 

- l'articolo 41, ai sensi del quale l'effettuazione della sorveglianza sanitaria è eseguita dal medico competente, 

dovendosi ricomprendere in questa, tra l'altro, la visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei 

lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; 

 

ATTESO che nei ruoli organici dell’Ente non esiste in atto, né è prevista, una figura professionale che possa 

svolgere le mansioni di Medico competente e, quindi, si rende necessario affidare l’incarico; 

 

RICHIAMATA la delibera n. 17 del 30.04.2021 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha demandato al 

Funzionario che sottoscrive il presente atto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, l’individuazione 

della figura del Medico Competente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

 

SENTITA per le vie informali la dott. ssa Laura Pelino, già dirigente medico di I° livello presso la A.U.S.L. di 

Pescara, la quale, con nota del 26 ottobre u.s., ha confermato la propria disponibilità a ricoprire l’incarico de quo, 

dietro compenso annuo netto di € 1.000,00 fino a n. 13 dipendenti ed eccettuati gli esami i ematochimici; 

 

VISTI, in quanto allegati alla nota sopra citata, il curriculum formativo-professionale della professionista e 

l’autorizzazione alla medesima rilasciata dalla A.U.S.L. di Pescara per lo svolgimento dell’attività libero 

professionale di medico competente compatibilmente con le attività istituzionali dell’U.O. di appartenenza; 

 

VALUTATO di potere accogliere la disponibilità manifestata e di affidare l’incarico di Medico Competente ai 

sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. alla dott.ssa Laura Pelino in considerazione e dei contenuti del curriculum 

prodotto e della congruità del corrispettivo rispetto alla complessità dell’attività da svolgere;  

 

PRECISATO che l’incarico avrà durata triennale con decorrenza dal 1° dicembre 2021 e scadenza il 30 novembre 

2024; 
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VISTO l’allegato schema di convenzione di incarico per l’espletamento delle funzioni di medico ex D.Lgs. n.  

81/2008; 

 

SPECIFICATO che l’importo relativo all’affidamento del servizio non è tale da richiedere procedure ad evidenza 

pubblica ai sensi della normativa vigente; 

 

RICHIAMATI: 

- la L.R. n. 17/2011 recante “Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) e 

disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.S.P.)”; 

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 267/2000; 

 

VISTI: 

- il Bilancio pluriennale di previsione 2021 - 2022 - 2023; 

- il Bilancio annuale economico preventivo; 

 

Per tutto quanto sopra esposto,  

DETERMINA 

 

1)  le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono richiamate, anche 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 241/90 costituendone motivazione; 

 

2) di affidare l’incarico di Medico competente e di sorveglianza sanitaria in materia di tutela della salute e della 

sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.mi, per il periodo 1.12.2021 - 30.11.2024, 

alla dott. ssa Laura Pelino, già dirigente medico di I° livello presso la A.U.S.L. di Pescara, previo compenso annuo 

netto di € 1.000,00 sino a n. 13 dipendenti ed eccettuati gli esami ematochimici, alle condizioni tutte riportate 

nell’allegato schema di convenzione; 

 

3) di assumere, conseguentemente, l’impegno di spesa derivante dal presente atto sul corrispondente capitolo di 

bilancio; 

 

4) di dare atto che tale disposizione verrà inserita nel fascicolo delle determinazioni del servizio amministrativo 

contabile, tenuto presso la sede legale dell’A.S.P. n. 2 della Provincia dell’Aquila; 

 

5) di dare atto altresì che tale provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e pertanto 

sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto, nonché all'albo pretorio 

online dell’A.S.P. n.  2 della Provincia dell’Aquila per 15 giorni consecutivi.                       

      

                                

                                      Il R.U.P. 

                    Funzionario amm.vo contabile 

         Dott.ssa Denisia GUGLIELMI   f.to* 

 

    

 

* Firma autografa su originale conservato presso la sede legale dell’A.S.P. n. 2 della Provincia dell’Aquila. 
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