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VERBALE DI DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE

Oggetto: affidamento dell’ attività di sorveglianza sanitaria biennio 2019-2020
In data 22 febbraio 2019 alle ore 9,00 presso l’ufficio della direzione, il Responsabile unico del
procedimento (RUP) Michele Del Campo, direttore di F.I.L. FORMAZIONE INNOVAZIONE LAVORO
srl Socio unico si riunisce con la responsabile degli acquisti rag. Sabrina Matani per autorizzare
l’affidamento in oggetto.
Premesso che
F.I.L. FORMAZIONE INNOVAZIONE LAVORO S.r.l. Socio unico (d’ora in poi denominata F.I.L.
S.r.l.) è una società in house alla quale viene assegnata dall’Ente socio la gestione delle attività e
dei servizi del Centro per l’impiego;
il D.lgs 9/4/2008 n. 81 recante “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” al Capo III, impartisce
disposizioni circa la sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro; l’art. 41 D.lgs n. 81/2008 dispone che il datore di lavoro provvede alla nomina del medico
competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria negli ambienti di lavoro nei casi previsti
dalla normativa vigente, da direttive comunitarie o quando il lavoratore ne faccia richiesta;
ai sensi dell’art. 2 del D.lgs n. 81/2008, è compito del datore di lavoro nominare il Medico
competente, in possesso dei necessari requisiti per poter effettuare la sorveglianza sanitaria
consistente “ nell’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei
lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali ed alle modalità di
rischio professionali ed alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”
Considerato, inoltre, che il numero dei lavoratori occupati di F.I.L. Srl è di 21 femmine e 8
maschi che svolgono attività riconducibile ai settori ATECO n. 829999;
l’art. 38 del D.lgs n. 81/2008, dettaglia le competenze e requisiti necessari per svolgere le
funzioni di medico competente e che tra il personale dipendente di F.I.L. Srl non vi sono figure
disponibili aventi i titoli e le caratteristiche richieste;
al fine di ottemperare a quanto sopra, si rende indispensabile provvedere al conferimento
di un incarico professionale ad un soggetto esterno esperto, in possesso dei requisiti di legge, di
comprovata e particolare specializzazione nonché di specifica esperienza per le prestazioni da
prodursi;
l’attività affidata al professionista sopracitato rientra nella fattispecie di prestazione
d’opera ai sensi dell’art. 2222;
Data la particolare natura dell’incarico, che presuppone un rapporto fiduciario e di collaborazione
con il datore di lavoro e valutato che il dott. Sauro Raspanti è un medico competente in possesso
dei titoli e di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa in vigore per lo svolgimento della
sorveglianza sanitaria, che ha dimostrato fino ad ora di saper svolgere il ruolo in modo
professionale e adeguato alle esigenze della società;
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Preso atto che il dott. Sauro Raspanti si è dichiarato disponibile ad applicare le medesime tariffe
del 2018, che risultavano equiparate a quelle previste da indicazioni dell’INAIL e dei Medici
Competenti;
Considerato che l’importo di spesa non supera i 2.000,00 (duemila) euro per il biennio 20192020;
Valutata la necessità di affidare l’attività di sorveglianza sanitaria per il biennio 2019-2010;
Visti gli atti di rilevazione del fabbisogno e pianificazione delle acquisizioni, adottati da F.I.L. S.r.l.,
risultanti dal Bilancio preventivo 2019;
VISTA la Legge 7 agosto 1990 N. 241 che reca “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente
1. di affidare il servizio di sorveglianza sanitaria di F.I.L. Srl per il biennio 2019-2020 al dott.
Sauro Raspanti alle medesime condizioni e prezzi applicati nell’anno 2018 come da allegato
alla presente determina, per visita medica omnicomprensiva della delega.
2. che il dott. Sauro Raspanti, medico competente, incaricato del servizio di sorveglianza
sanitaria di FIL Srl, dovrà svolgere i compiti previsti nel D. Lgs. n. 81/2008, art. 25, 29
comma 1), 40, 41 e qualsiasi attività che tale decreto e la normativa vigente s.m.i. pone a
suo carico;
3. che la spesa per la sorveglianza sanitaria affidata non dovrà superare l’importo di 2.000,00
(duemila) euro, come da spesa storica della società, e sarà sostenuta per il reale
svolgimento della prestazione calcolato per tipologia di visita per persona, secondo le
scadenze riguardanti il personale soggetto a sorveglianza sanitaria e che al dott. Sauro
Raspanti sarà corrisposto solo e soltanto la parte inerente le visite svolte;
1. di procedere all’invio della lettera di incarico alla dott. Sauro Raspanti, residente in via
______________________all’indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
___________________________;
2. di approvare il modello di lettera di incarico e i seguenti modelli di dichiarazione che
verranno spediti via pec al dott. Sauro Raspanti in allegato alla lettera di incarico e che
dovranno essere inviati a F.I.L. Srl compilati e sottoscritti digitalmente insieme a suddetta
lettera di incarico firmata digitalmente per accettazione e al curriculum vitae et studiorum
dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali necessari per
l’espletamento del servizio, come previsto dall’art. 38 del D. Lgs. n. 81/2008 aggiornato e
sottoscritto:
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- all. 1 dichiarazione possesso dei requisiti per l’affidamento
- dichiarazione di assenza di conflitto di interessi
- dichiarazione in merito all’insussistenza di cause di inconferibilita’ e incompatibilita’
- scheda conto corrente dedicato;
3. di adempiere agli oneri di comunicazione e pubblicità mediante pubblicazione sul profilo
istituzionale della stazione appaltante delle informazioni richieste dall’articolo art. 15 bis
del D.Lgs. n. 33/2013 e smi;
4. che le spese inerenti la sorveglianza sanitaria affidata al dott. Sauro Raspanti negli anni
2019 – 2020 verranno imputate sulle spese generali della società

Il Rup e direttore di F.I.L.
Formazione Innovazione Lavoro S.r.l.
Michele Del Campo

