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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 04 del Registro
Data 11/01/2022

OGGETTO: Nomina Medico competente finalizzato alla Sorveglianza
Sanitaria, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

L’anno duemilaventidue, il giorno undici del mese di gennaio in Messina, nei locali dell’I.P.A.B. “Casa
Famiglia Regina Elena - Famiglia Amato”,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Cesare Maddalena, nominato con D.A. n. 122/GAB del 26/11/2019 e riconfermato con D.A. n.
27/GAB del 24/03/2020 – Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, assistito dal
Segretario-Direttore ff. Dott. Giovanni Rovito, ha proceduto ad adottare la presente deliberazione:
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la L. n. 6972 del 17/07/1890 – c.d. “Legge Crispi” contenente norme sulle Istituzioni Pubbliche
di Assistenza e Beneficenza (IIPPAB), che trova ancora parziale applicazione in materia di Opere Pie,
nel territorio della Regione Siciliana;
Visto il R.D. n. 99 del 05/02/1891 – Approvazione dei regolamenti per l'esecuzione della legge sulle
Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza;
Vista la L.R. 65/63 – contributi straordinari in favore delle IPAB;
Visto il D.P.R. n. 636 del 30/08/1975 – norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica
beneficenza ed opere pie;
Vista la L.R. 71/82 – contributo alle spese del personale delle II.PP.A.B.;
Vista la L.R. n. 22 del 09/05/1986 – riordino dei servizi socio assistenziali;
Visto il D.P.R.S. 28/03/1987 – regolamento tipo di attuazione dei servizi socio assistenziali;

Vista la L. n. 127 del 17/05/1997 – misure urgenti per lo snellimento degli atti amministrativi di
decisione e di controllo;
Vista la L.R. n. 19 del 20/06/1997 - criteri per le nomine e designazioni di competenza regionale;
Vista La legge 08/11/2000 n. 328 art. 10 che detta i principi per l'inserimento delle ex II.PP.A.B.
nella rete dei servizi sul territorio favorendo la trasformazione in Aziende di Servizi alla Persona;
Visto il D.lgs. 04/05/2001 n. 207 di riordino del sistema della Istituzioni Pubbliche di Assistenza e
Beneficenza (IIPPAB), a norma dell'art. 10 della legge 08/11/2000 n. 328;
Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come successivamente modificato ed integrato;
Considerato che la tutela delle condizioni di lavoro costituisce nel nostro ordinamento un dovere per
l’imprenditore/datore di lavoro che, avvalendosi del lavoro altrui, deve adottare tutte le misure idonee,
nelle concrete condizioni aziendali, a prevenire infortuni ed eventuali situazioni di pericolo per il
lavoratore derivanti da fattori naturali o artificiali di nocività presenti nell’ambiente di lavoro, secondo
quanto indicato dall’art. 2087 del codice civile e che costituisce norma di chiusura del sistema di
sicurezza volta a comprendere tutte le ipotesi non previste espressamente dalle numerose
disposizioni in materia (così Cass. Lav. 06/09/1988 n. 5048, Cass. Pen., sez. III, 18/02/2005 n. 6360);
Vista la delibera di n. 03 del 11/01/2022 di nomina del RSPP Dott. Tindaro Natale Merlino;
Considerato che gli obblighi di legge in materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro
prevedono da parte dei datori di lavoro l’individuazione del “Medico Competente” quale figura
professionale atta alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori e alla collaborazione con il datore di lavoro
e con il Servizio di Prevenzione e Protezione nella predisposizione all’attuazione delle misure per la
tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori;
Ritenuta la necessità, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 81/2008, di attivare un rapporto specialistico con
un medico di fiducia per gli accertamenti sanitari periodici relativamente ai lavoratori esposti a rischio
professionale nonché per la collaborazione con il SPP nell’espletamento degli adempimenti per la
sicurezza e salute degli stessi lavoratori, per l’anno 2021;
Considerato che l’incarico di “Medico Competente“ richiede il possesso di specifica professionalità
ed idonea esperienza;
Preso atto che all’interno dell’Ente non sono presenti professionalità specifiche in grado di assumere
tale incarico e relative funzioni e che l’affidamento dell’incarico corrisponde ad un preciso obbligo di
legge;
Verificato, ai sensi della Legge n. 94 del 06/07/2012 art. 7 comma 2, l’insussistenza nei mercati
elettronici per la pubblica amministrazione della presenza del servizio in oggetto;
Atteso che il servizio oggetto della presente deliberazione, è riconducibile alla previsione di cui all’art.
36 comma 2 lettera a) ed art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016;
Ravvisata, pertanto, la necessità e urgenza di procedere all'affidamento diretto del servizio, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a) ed art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016;
Considerato, quindi, che tale incarico, per la sua natura strettamente fiduciaria che sta alla base
della ratio ispiratrice della normativa in esame, può essere conferito esclusivamente dal datore di
lavoro;
Considerato che occorre procedere al conferimento dell’incarico di che trattasi al Dott. Scavino
Francesco, con decorrenza dalla data di accettazione consegnata b.m. e fino al 31/12/2022, per un
corrispettivo di € 60,00 per visita medica effettuata ad ogni singolo dipendente;

Visto lo Statuto dell'Ente;
Visti i pareri resi ai sensi dell'art.1 - comma 1 – lett. i) della L.R. 48/1991, che si allegano alla
presente per farne parte integrante;
Vista la normativa vigente in materia di IIPPAB;
Visto l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. nella Regione Siciliana;
Riconosciuta la legittimità del presente provvedimento;
TUTTO CIO’ premesso

DELIBERA
per le motivazioni meglio specificate in premessa, e che qui di seguito si intendono integralmente
riportate, l'adozione dell'atto de quo con le seguenti statuizioni:
1. Nominare per l’anno 2022, per le ragioni di cui in parte motiva – il Dott. Scavino Francesco nato il
19/12/1955, quale “Medico Competente finalizzato alla Sorveglianza Sanitaria, ai sensi del D.Lgs.
9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., attribuendo alla stessa un compenso di € 60,00 per visita medica
effettuata ad ogni singolo dipendente al lordo delle ritenute di legge;
2. Impegnare con il presente atto e segnatamente a quanto indicato in premessa - la spesa di €
1.000,00 (comprensiva di ogni onere) che troverà imputazione e copertura al Tit. 1 Cap. 002 Art.
014 del redigendo Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022, dando atto che la stessa
viene assunta in quanto trattasi di obbligo scaturente da specifiche disposizioni di legge.
3. Disporre la notifica del presente atto al professionista incaricato, per l'accettazione.
4. Dare atto che la presente deliberazione, ai fini della pubblicità legale degli atti e della
trasparenza dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on-line dell’Ente ed altresì nella
sezione “Amministrazione Trasparente” in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013
e dall'art. 18 della L.R. n. 22 del 16.12.2008;
5. Dichiarare la presente immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, a norma dell’art. 134
comma 4 del TUEL - D.Lgs. n. 267/2000;
Letto, approvato e sottoscritto.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Cesare Maddalena
firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/93

_______________________________________________________________________________
Per la regolarità Amministrativa, Tecnica e Contabile si esprime parere favorevole.
Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa di € 1.000,00, trattandosi di spesa
obbligatoria ex lege, troverà imputazione al Tit. 1 Cap. 002 Art. 0014 del Bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2022.
Provvedere alla liquidazione del compenso dovuto al professionista successivamente alla
presentazione della relativa parcella.
Messina, 11/01/2022

IL SEGRETARIO - DIRETTORE f.f
f.to Dott. Giovanni Rovito
firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/93

Certificato di Pubblicazione
Il sottoscritto Segretario dell’Ente certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata ed affissa
all’albo Pretorio del IPAB ovvero sul sito web.
Messina, 11/01/2022

IL SEGRETARIO - DIRETTORE f.f
f.to Dott. Giovanni Rovito
firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/93
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