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OGGETTO: Sorveglianza sanitaria (art. 41, d.lgs. 81/2008) Visite mediche preventive e periodiche 
d’idoneità lavorativa-integrazione impegno di spesa anno 2018 
 
                                                               IL SEGRETARIO GENERALE 
PREMESSO 
CHE l’art.18, comma 1, lett. a, d.lgs. 9 aprile 2008 n.81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 
agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss.mm.ii. 
stabilisce, tra gli obblighi del Datore di Lavoro, quello di nominare il medico competente, al fine di attuare 
la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto medesimo; 
CHE, con determinazione dello scrivente R.G. n.180 del 17 aprile 2018, ai sensi dell’art.7, commi 6 e 6 
bis, D.lgs. 165/2001, è stato approvato l’avviso per il conferimento dell’incarico di medico competente ai 
sensi del D. lgs.81/2008, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente; 
CHE, all’esito dell’istruttoria delle domande, effettuata attraverso la valutazione dei curricula, con 
determinazione dello scrivente R.G. n. 345 del 16 luglio 2018, è stata nominata, quale medico 
competente del Consiglio regionale della Calabria, per  gli adempimenti di sorveglianza sanitaria previsti 
dagli artt. 25, 40 e 41 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 la dott.ssa Anna Cacciola, nata a Messina il 24 
maggio 1959 e residente a S. Agata Li Battiati (CT) alla via Luigi Pirandello n.29, per un periodo di tre 
anni decorrenti dalla data di stipula del contratto;  
CHE, con la medesima determinazione, per l’espletamento dell’incarico de quo nell’anno 2018, è stata 
impegnata la somma complessiva pari ad euro 3.473,99, imputandola alla Missione 1 Programma 3 
Titolo 1 Capitolo 61485 Articolo 485 P.d.C. 1.03.02.16.999 del bilancio 2018-2020 del Consiglio 
regionale, con scadenza nel 2018; 
CHE la somma suddetta è stata determinata adottando, quali parametri di qualità e prezzo, quelli fissati 
dalla convezione Consip denominata “Servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui 
luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni”, ed in particolare i prezzi unitari previsti 
nell’allegato D recante ‘Prezzi lotto 6 (Basilicata, Calabria, Sicilia)’, applicando sugli stessi una cospicua 
riduzione e presumendo, per ciascun anno, n.80 visite di sorveglianza sanitaria e n.25 visite 
specialistiche; 
CONSIDERATO CHE, con nota prot. n.46607 del 28 novembre 2018, il funzionario responsabile 
dell’Ufficio Sicurezza, Sig. Francesco Minniti, ha comunicato che, al fine di ottemperare agli obblighi 
previsti dalla normativa vigente in materia di salvaguardia e tutela della salute dei lavoratori sui luoghi di 
lavoro, è stato richiesto l’aggiornamento annuale degli elenchi dei lavoratori che svolgono la mansione di 
“addetto al videoterminale”, sia presso gli uffici della struttura amministrativa, che presso le strutte 
speciali   del Consiglio regionale della Calabria; 
CHE, con la medesima nota, è stato altresì comunicato che il dato pervenuto a seguito della richiesta 
sopra citata, concernente il numero di dipendenti da sottoporre a visita nell’anno 2018, risulta essere 
superiore rispetto a quello previsto nella determinazione del Segretario Generale R.G. n. 345 del 16 
luglio 2018, sopra citata e, pertanto, è stato chiesto di integrare di ulteriori euro 800,00 (ottocento/00) 
l’impegno di spesa previsto per l’anno in corso per la sorveglianza sanitaria; 
ACCERTATA la disponibilità, nell’apposito capitolo del bilancio del Consiglio regionale della Calabria, 
della somma sopra indicata; 
RITENUTO dover provvedere in merito;  
VISTO il D.lgs. 81/2008; 
VISTO il D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
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VISTA la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8; 
VISTA la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e ss.mm.ii.; 
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18.04.2001 e ss.mm.ii di approvazione del 
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale; 
VISTA la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della 
Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti”, ed in particolare gli art. 5 e 9; 
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 04.05.2017, di approvazione del nuovo 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Calabria; 
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 41 del 06 agosto 2015 con la quale è stato conferito 
allo scrivente l’incarico di Segretario/Direttore Generale del Consiglio Regionale della Calabria; 
VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 276 del 19 dicembre 2017, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale della Calabria per gli esercizi 2018-2020; 

D E T E R M I N A 
per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato ed accolto, 
 

- di prendere atto della nota prot. n.46607 del 28 novembre 2018, con la quale funzionario 
responsabile dell’Ufficio Sicurezza, Sig. Francesco Minniti, ha chiesto di integrare di euro 800,00 
(ottocento/00) l’impegno di spesa previsto per la sorveglianza sanitaria nell’anno 2018 con 
determinazione R.G. n. 345 del 16 luglio 2018; 

- di impegnare la somma complessiva pari ad euro 800,00, imputandola alla Missione 1 
Programma 3 Titolo 1 Capitolo 61485 Articolo 485 P.d.C. 1.03.02.16.999 del bilancio 2018-2020 
del Consiglio regionale, con scadenza nel 2018, che presenta la necessaria disponibilità; 

- di notificare copia del presente provvedimento ai Rappresentanti per la Sicurezza (RLS) 
aziendali per conoscenza e norma; 

- Al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; 
- Al Settore Bilancio e Ragioneria per quanto di competenza e per l’inoltro al Collegio dei Revisori 

dei Conti; 
- Al Settore Tecnico; 
- Al Settore Risorse Umane; 
- Al Settore Provveditorato, Economato e Contratti; 
- Dare atto che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dal 

responsabile del procedimento ex art.5 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato sul B.U. della 
Regione Calabria. 
                                 
                                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                          (Dott. Maurizio PRIOLO) 
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