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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 53 del 02.03.2009

L’anno duemilanove, addì due del mese di marzo alle ore 12.15 negli Uffici ove ha sede legale
l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. OSCAR BERTETTO

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Convenzione con l’Azienda Sanitaria Locale TO5 di Chieri per l’esercizio della
Funzione di Medico Competente.

Delibera n. 53 del 02/03/2009

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:
Ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale n. 10/1998, l’Agenzia non dispone di personale
proprio, ma si avvale, per il suo funzionamento, di personale comandato dalla Regione Piemonte,
dalle Aziende Sanitarie e dagli Enti Locali Regionali;
Atteso che il D. Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i. disciplina, all’art. 25, gli obblighi del “Medico
competente”, quali, tra l’altro:
- la collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla
valutazione dei rischi;
- la programmazione e la sorveglianza sanitaria.
Considerato che l’Agenzia non dispone di personale proprio e al fine di svolgere con continuità
l’attività prevista in relazione a quanto sopra, si rende necessario avvalersi di una specifica
professionalità;
Con Deliberazione del Direttore Generale n. 118 del 12.06.2008 è stata rinnovata la convenzione
per l’anno 2008 con l’A.S.L. n. TO5 di Chieri per l’esercizio, a norma del Decreto sopra richiamato,
dell’attività di sorveglianza sanitaria in qualità di Medico Competente da parte della dipendente
dott.ssa Maria Grazia CIFALDI;
Considerato che per ottemperare alle prescrizioni di cui sopra, si rende necessario assicurare lo
svolgimento delle funzioni di cui trattasi per ulteriori dodici mesi a decorrere dall’1.01.2009 al
31.12.2009, senza soluzione di continuità;
Vista la determinazione del Direttore Generale dell’A.S.L.TO5 n.1517 del 22.12.2008, trasmessa
all’Agenzia con nota del 22.01.2009, nostro Prot. n. 0000302/2009 del 3.2.2009, con la quale
l’A.S.L. TO5 ha rinnovato la convenzione per l’anno 2009, per l’esercizio delle funzioni di
“Medico Competente” da parte della Dott.ssa Maria Grazia CIFALDI, di cui all’allegato A) della
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
Tutto ciò premesso:
Vista la L.R. n. 10/1998
Vista la D.G.R. n. 12 – 27402 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia)
Vista la L. 241/90 e L.R. 7/2005
Visto il D. Lgs. n. 81/2008

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa esplicitate:
-

di rinnovare la convenzione con l’ASL TO5 di Chieri per l’anno 2009, di cui all’allegato
A) della presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, per l’esercizio delle
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funzioni di “Medico Competente” da parte della Dott.ssa Maria Grazia CIFALDI, di cui al
D. Lgs. 81/2008, in favore dell’Agenzia;
-

di dare atto che alla liquidazione delle spese conseguenti alla convenzione si provvederà con
le modalità stabilite nella stessa;

-

di impegnare la spesa complessiva prevista pari a € 3.000,00 al capitolo 155 del bilancio per
l’esercizio finanziario 2009 .

Ai sensi dell’articolo 12 dello statuto il presente provvedimento verrà affisso, a mero fine
conoscitivo, allo speciale albo istituito presso la sede legale dell’Agenzia.

Dott. Oscar BERTETTO

PC/AA/pt
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IL FUNZIONARIO DELEGATO
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