
TEAT�O DI 
MESSINA 

DETERMINAZIONI U. ORG. AMMJNlSTRATIVA 

N. 64 del 20 Ottobre 2020

OGGETTO: J\rfìclamento serv1z1 sorveglianza sanitaria/medico competente e approvazione 
contratto� CIO: Z582EC9f83. 

IL RESPONSABILE 

Vista lu L.R. n. 4/95; 
Visto lo Statuto dell'Ente; 
Visto il decreto legislativo 165/2001; 
Vista la L. R. I 0/2000; 
Vista la deliberazione del C.d.A. n. 08 del 08/07/2014, che conferisce incarico al Sovrintendente 
per il riassello tnmsilorio cli organizzazione degli uflìci dell'Ente: 
Vista la determinazione ciel Sovrintendente n.03 del 20 Marzo 2015 con la quale sono st,1te istituite 
le Unitù Organizzative cli direzione clell'allività dell'Ente; 
Vista la determinazione ciel Sovrintendente 11

° 01 del 31/01/2020 con la quale, in ragione della 
colloc,1zìone in quiescenza ciel Responsabile del la U. Org. Amministrativa a far d<1ta dal O I 
febbrnio u.s., la competenza di delta Unità rientra tra quelle assegnate ul dipendente Rag. Gacta1,o 
Cambria; 

VISTO l'art. 18 co1nma I, letl. A del D.lgs. n. 81 /2008 il quale prevede, tra glì obblighi in capo al 
datore di lavoro, la nomina del medico competente per l'cffettua;;ione della sorveglianza sanitari,1 
nei casi previsti dal decreto stesso; 
Dato atto che in considerazione di quanto sopra è stata autorizzata, con delibera n. 34 del 
15.6.2020, una procedura per l'acquisizione di candidature mediante manifestazione di interesse 
ai fini dell'affidamento dei servi1/.i in oggetto; 
Che, in esito alla procedura avviata per l'acquisizione di manilestazione di interesse, il Dott. 
Concetto Giorgianni, in possesso dei requisiti prescritti dul D. Lgs. 81/2008 è stato individuuto per 
il servi:;,.io di sorveglianza sanitaria/medico competente; 
Vista e ritenuta la Delibera n. 59 del 15/10/2020 con la quale il del Consiglio di Amministrazione 
ha preso atto della proposta del presidente e arfidato. in esito alle procedure espletate dagli urtici 
dell'Ente, al Dolt. Concetto Oiorgianni ( C.F.: OMISSIS ) co11 studio in Messina, Via Salandra 24; 
Che la spesa complessiva presunta, per anni uno. è stata determinala in Ruro 5.240,40 cassa cli 
previdenza. ove prevista, e oneri fiscali inclusi oltre iva e che, 4ti lìni della tracciabilità dei !lussi 
finanziari cli cui ull41 L. 13 agosto 2010 n. 136, è stato acqllisilo il codice identilkativo di gara 
(CIG): 7.582EC9F83: 

Visto il decreto legislativo JO mar:✓.o 200 I n. 165; 
Visto il D. Lgs. 81/2008; 






