
 PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI 

 
Deliberazione del Comitato Esecutivo 

 

 

n.61 del 29/05/2012 

 

OGGETTO: Servizio di medico competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008 – integrazione impegno di spesa 

per visite mediche anno 2012 – CIG n. 1354642DED 

 

 

IL COMITATO ESECUTIVO 

 

PREMESSO che con Delibera di Comitato Esecutivo n. 303 del 17 novembre 2008  veniva indetta la gara a 

mezzo trattativa privata per l’affidamento dell’incarico di medico competente; 

 

VISTO, in particolare, il punto 4) della D.C.E. n.303/08 che delegava il Direttore a porre in essere tutti gli 

atti conseguenti, compresa l’aggiudicazione del servizio e gli impegni di spesa annuali sul cap 143/0 dei 

rispettivi bilanci di competenza per il periodo 2009/2011; 

 

VISTO  il Decreto del Direttore n. 366  del 18/12/2008 con cui veniva aggiudicato alla Ditta “Lavoro & 

Salute srl” l’incarico di medico competente per il triennio 2009-2011;   

 

VISTO il decreto n. 242 del 30/12/2011 con il quale l’incarico di medico competente viene prorogato fino al 

30/06/2012; 

 

VISTO l’art. 41 ss del D.Lgs. n. 81/2008 che sancisce gli obblighi del datore di lavoro in materia di 

sorveglianza sanitaria e in particolare in relazione alle visite mediche da effettuare nei confronti del 

personale dipendente; 

 

VISTO l’art. 25 del D.Lgs. 81/2008 che stabilisce gli obblighi del medico competente; 

 

CONSIDERATO che l’art. 41, co. 4, del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 (Sorveglianza sanitaria) prevede che 

le visite mediche di cui al co. 2, lett. a), b) e d), del medesimo articolo siano altresì finalizzate alla verifica di 

assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti; 

 

VISTO il decreto n. 97 del 27/04/2012 con il quale è stato effettuato l’impegno di spesa per le visite 

mediche dei dipendenti dell’Ente per l’anno 2012;  

 

DATO ATTO che è necessario procedere ad effettuare delle visite specialistiche nei confronti degli operai 

forestali addetti al monitoraggio della fauna selvatica; 

 

  

 

RILEVATO che il costo per le visite mediche specialistiche ammonta a complessivi € 1.004,50 (Iva esente); 

 

VERIFICATA la carenza di fondi al capitolo 143 e la disponibilità del capitolo 145 del bilancio di 

previsione 2012; 

 

VISTO l’art. 22 c.2 lett. b) della L.R. 39/2001, che attribuisce all’organo esecutivo le variazione di bilancio 

di tipo compensativo tra unità previsionali di base nell’ambito della stessa funzione obiettivo; 

 

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 53, comma 3, del Regolamento dell’Ente; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore; 



 

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 

1. Di procedere all’effettuazione delle visite mediche di tipo specialistico nei confronti degli operai forestali 

addetti al monitoraggio della fauna selvatica;  

 

2. Di effettuare la seguente variazione di tipo compensativo al bilancio di previsione 2012 al fine di 

garantire la copertura finanziaria della spesa per le visite mediche: 

 

Parte Cap Descrizione Variazione 

Competenza 

Variazione 

Cassa 

S 145 Spese per l’attività legale inerente la difesa e il 

funzionamento dell’Ente 

- 1004,50  - 1004,50 

S 143 Incarichi esterni e collaborazioni per il 

funzionamento in generale dell’Ente, per la 

medicina e la sicurezza sul lavoro e per 

collaborazioni con Enti e Regione  

+ 1004,50 +  1004,50 

 

3. Di impegnare per il pagamento delle visite mediche a favore della ditta Poliambulatorio Lavoro & Salute 

srl (PI 04074830284) con sede in Limena via SS Felice e Fortunato n. 26 l’importo di € 1004,50  

imputando la spesa al capitolo 143 del bilancio per l’esercizio 2012; 

 

4. Di comunicare la variazione del punto 2. al Tesoriere e al Consiglio nella prima seduta utile; 

 

5. Di demandare al Direttore ogni ulteriore atto necessario; 

 

6. Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della 

L.R. n. 53/93. 

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

  

 

                          

 


