CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI
SPILIMBERGO (PN)
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N. 31 del 21 gennaio 2021
Oggetto:

Conferimento d’Incarico al Sig. DE ANGELIS dr. Pio di Maniago (Pn) per
lo svolgimento dell’attività di Medico competente in materia di tutela della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008) per il triennio
2021-2023. CIG Z85304E51B. CUP C71D20000250007.
IL DIRETTORE

Visto che con decreto del Presidente del Consorzio n. 05 del 06.04.2017, resa
immediatamente esecutiva, è stato individuato ai fini degli adempimenti di cui al D. Lgs.
81/2008 quale “datore di lavoro” del Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli il
Direttore, dott. Gian Piero Brovedani nonché delegato allo stesso tutti i poteri derivanti
dal ruolo indicato ai fini dell’attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo
citato;
Fatto presente che l’art. 2, comma 1, lettera h), e gli artt. 38 e seguenti del D.Lgs.
81/2008 prevedono la figura del “Medico competente” a cui compete l’effettuazione della
“sorveglianza sanitaria”;
Visto che ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera a), del precitato decreto legislativo, al
“datore di lavoro” viene attribuito il compito di nominare il medico competente per
l’effettuazione della sorveglianza sanitaria;
Riscontrato che all’interno dell’organico di questo Ente non sussistono professionalità
idonee allo svolgimento delle funzioni di “medico competente” secondo quanto stabilito
dal D. Lgs. 81/2008 e che pertanto si rende necessario individuare un libero
professionista;
Richiamata la propria determinazione n. 245 del 25.09.2017 con la quale si conferiva al
Sig. DE ANGELIS dr. PIO – Via Montale n° 3, 33085 Maniago (Pn) – l’incarico di “Medico
competente” ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i per il periodo dal 01.10.2017 al
30.09.2020;
Rilevato che il Sig. DE ANGELIS dr. PIO ho svolto l’incarico di cui sopra con
professionalità e puntualità;
Contattato quindi il Sig. De Angelis dr. Pio di Maniago (Pn), specialista in Medicina del
Lavoro, il quale con nota del 19.01.2021, pervenuta a questo Ente in data 20.01.2021 –
prot. n. 0045/E, si rende disponibile a svolgere l’incarico di “Medico competente” presso
questo Ente verso un compenso forfettario annuale di € 1.000,00;
Valutata l’opportunità e la necessità di avvalersi della consulenza di cui sopra per gli anni
2021-2022-2023 a decorrere dal 01.02.2021;
Ritenuto quindi di conferire l’incarico di “medico competente” al Sig. DE ANGELIS dr.
PIO per lo svolgimento della sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
in materia di tutela della salute e sicurezza nei posti di lavoro verso un compenso
forfettario di € 1.000,00 (esente i.v.a. ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633/72) all’anno;

Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il regolamento consorziale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Dato atto che con l’assunzione del presente atto si intende pure esprimere il parere di
regolarità tecnica e quello di regolarità contabile previsti dall’art. 49 dal D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) di conferire, per le motivazioni espresse in premessa, al Sig. DE ANGELIS dr. PIO –
Via Montale n° 3, 33085 Maniago (Pn) – l’incarico di “Medico competente” ai sensi
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
2) di stabilire che il periodo dell’attività così come conferito al punto 1) sarà di anni tre
a decorrere dal 01.02.2021 e per questo verrà riconosciuto al Sig. De Angelis dr. Pio
un compenso forfettario di € 1.000,00 (iva esente ai sensi dell’art. 10 del D.P.R.
633/72) per l’anno 2021 e lo stesso importo per gli anni 2022 e 2023;
3) di dare atto che il costo complessivo di € 3.000,00 derivante dal presente atto trova
copertura economica e finanziaria nel Bilancio di previsione 2021 ed in quello
pluriennale 2021-2023 – Attività didattica e produttiva.
IL DIRETTORE
Dott. Gian Piero Brovedani

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dal 21 gennaio 2021 e continua per giorni quindici.
IL DIRETTORE
Dott. Gian Piero Brovedani
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