
COPIA 
CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL MON REGALESE (C.S.S.M.) 

Mondovì 
 

DETERMINAZIONE       
 
OGGETTO: SPESE GENERALI PER IL PERSONALE. AFFIDAMEN TO INCARICO DI 
MEDICO COMPETENTE ANNO 2012 E RELATIVO IMPEGNO DI S PESA.  

IL DIRETTORE 

• Vista la L.R. 8 gennaio 2004, n. 1 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di 
interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”; 

• Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno del 21.12.2011 con cui si differisce il termine 
per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2012 da parte degli Enti Locali al 
31.03.2012; 

• Visto l’art.163, comma 3°, del T.u.e.l. approvato con D.Lvo. n.267 del 18.08.2000, con cui si 
autorizza automaticamente l’esercizio provvisorio fino al nuovo termine di approvazione del 
Bilancio fissato dal sopraccitato Decreto Ministeriale; 

• Dato atto che in tale periodo si applicheranno le modalità di gestione di cui al comma 1° del 
sopraccitato art. 163 del T.u.e.l. , prendendo come riferimento il Bilancio di Previsione dell’anno 
2011; 

• Richiamato il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “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. e ii; 

• Dato atto che ai sensi dell’articolo 31 del D.L.vo 81/2008 il datore di lavoro deve organizzare il 
Servizio di Prevenzione e Protezione all’interno dell’ente o incaricare persone o servizi esterni in 
possesso delle capacità e dei requisiti professionali ed il ricorso a persone o servizi esterni è 
obbligatorio in assenza di dipendenti  in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente; 

• Dato atto che per l’anno 2012 si rende necessario individuare un medico competente, figura 
professionale di cui il Consorzio non dispone; 

• Richiamate le seguenti disposizioni normative, statutarie e regolamentari: 
- D.L.vo n. 267/2000 e ss.mm. e ii., 
- D.L.vo n. 165/2001 e ss.mm. e ii., 
- Legge n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008) 
- Titolo III del Codice Civile “Del lavoro autonomo”, 
- Statuto dell’Ente, 
- vigente Regolamento disciplinante il conferimento di incarichi individuali per prestazioni 

d’opera intellettuale, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e 
continuativa, ad esperti di provata competenza, approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 28 del 14.05.2008 e successive variazioni; 

• Dato atto che l’art. 7, comma 6 del D.L.vo 165/2001 e ss.mm. e ii., ipotizza, per esigenze cui non 
si possa far fronte con personale in servizio, la possibilità per la Pubblica Amministrazione di 
conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o 
coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche 
universitaria, qualora l’oggetto della prestazione, di natura temporanea e altamente qualificata, 
corrisponda alle competenze attribuite dall’ordinamento all’Amministrazione conferente, sia 
coerente con le esigenze di funzionalità dell’Amministrazione stessa e ne sia preventivamente 
determinata la durata, il luogo, l’oggetto e il compenso della collaborazione;  
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• Dato atto che ai sensi dell’art. 3 comma 55 della Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge finanziaria 
2008) gli Enti Locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente 
dall’oggetto della prestazione, con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge; 

• Dato atto che, ai sensi dell’articolo 6 del suddetto Regolamento, è stato redatto apposito Avviso 
per l’individuazione, previa procedura comparativa, del Professionista a cui affidare l’incarico in 
oggetto, che qui viene integralmente richiamato; 

• Dato atto che il termine per la presentazione delle domande era fissato alle ore 12:00 del giorno 
16.12.2011; 

• Dato atto che, alla suddetta data, sono pervenute n. tre domande da parte dei seguenti 
Studi/Professionisti:  
- Gruppo Check-up Medical Center s.r.l di Aversa (CE) – Dr. Nicolò Iavicoli, nato a Napoli il 

20.01.1947 (nostr. Prot. n. 7051 del 14.12.2011) ; 
- Dr. Giovanni Chiavarino, nato a Mondovì (CN) il 29.03.1945 (nostr. Prot. n. 7095 del 

15.12.2011); 
- Innova S.r.l di Telese Terme (BN) – Dr.ssa Sonia Maddaloni, nata a Caserta (CA) il 

18.09.1966 (nostr. Prot. n. 7105 del 15.12.2011) ; 
• Preso atto che, ai sensi dell’articolo 7 del vigente Regolamento in materia, in data 27.12.2011, si 

è provveduto, in collaborazione con la Responsabile del Servizio Affari generali, alla valutazione 
dei curricula presentati dai suddetti tre Professionisti, redigendo apposite Schede di attribuzione 
dei punteggi, conservate agli atti dell’Ufficio Segreteria e qui integralmente richiamate; 

• Dato atto che, dall’istruttoria delle domande pervenute, si è addivenuti alla formulazione della 
seguente graduatoria:  
 

CANDIDATO 

PUNTEGGIO 
CURRICULUM 

(lettere A e B 
dell’avviso) 

PUNTEGGIO 
OFFERTA 

ECONOMICA 
(lettera C dell’avviso) 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

Dr. Giovanni Chiavarino, nato a Mondovì 
(CN) il 29.03.1945  

28,00 1,00 29,00 

Innova S.r.l di Telese Terme (BN) – Dr.ssa 
Sonia Maddaloni, nata a Caserta (CA) il 
18.09.1966  

24,00 1,12 25,12 

Gruppo Check-up Medical Center s.r.l di 
Aversa (CE) – Dr. Nicolò Iavicoli, nato a 
Napoli il 20.01.1947  

20,00 1,56 21,56 

 

• Ritenuto dover stipulare con il Dr. Giovanni Chiavarino, professionista che ha conseguito in sede 
di valutazione il punteggio maggiore, apposito disciplinare d’incarico inteso come atto avente 
natura contrattuale, il cui testo viene allegato in bozza quale parte integrante e sostanziale al 
presente atto; 

• Richiamato il combinato disposto dagli artt. n.163, commi 1° e 3° e n.183 del D.Lvo 267/00 e 
s.m.i., dando atto che i presenti impegni non rientrano nelle limitazioni di frazionamento in 
dodicesimi, trattandosi di spese dovute per legge; 

• Considerato che, per l’anno 2012, la spesa complessiva presunta per l’incarico in argomento 
risulta pari ad € 3.696,30 e trova copertura finanziaria all’Intervento 1.01.08.03 del Bilancio di 
Previsione 2012, in fase di predisposizione ai sensi dell’art.163 del D.Lvo 267/00 e s.m.i.; 



• Dato atto che il compenso verrà corrisposto dietro presentazione di regolare fattura, a 60 giorni 
dal ricevimento della stessa e previa liquidazione da parte del Responsabile della Procedura;  

• Dato atto che, ai sensi dell’articolo 15 del sopra citato Regolamento, la presente determinazione 
verrà pubblicata sul sito Web del Consorzio nell’apposita sezione “Trasparenza, valutazione e 
merito”; 

• Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 60 in data 18.12.2009 ad 
oggetto “Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei 
pagamenti ai sensi dell’art. 3 Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con Legge 3 agosto 
2009, n. 102”; 

• Visto il Decreto Ministeriale del 14.11.2006 concernente “Codificazione, modalità e tempi per 
l’attuazione del SIOPE per gli Enti Locali (art. 28, comma 5, Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e 
art. 1, comma 79, Legge 30 dicembre 2004, n. 311)”; 

• Dato atto che a questo Consorzio è stata attribuita la codifica SIOPE n. 010726214 a far data dal 
1° gennaio 2007; 

D E T E R M I N A 

1. di approvare la graduatoria in premessa riportata e qui integralmente richiamata; 
2. di affidare, per l’anno 2012, incarico di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, al 

Dr. Giovanni Chiavarino nato a Mondovì il 29.03.1945, residente a Mondovì, Via Rosa Govone, n. 3, 
quale Medico competente ai sensi del D.lvo 81/2008; 

3. di dare atto che con il Professionista si provvederà alla stipula di apposito disciplinare 
d’incarico, atto avente natura contrattuale, il cui testo, allegato al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale, viene approvato con l’adozione del presente provvedimento; 

4. di dare atto che la spesa complessiva per l’affidamento dell’incarico di Medico competente. per 
l’anno 2012 ammonta a € 3.696,30 e trova copertura finanziaria all’Intervento 1.01.08.03 
PRESTAZIONE DI SERVIZI (Spese generali per il personale:consulenze sulla sicurezza) del 
Bilancio di Previsione 2012, in fase di predisposizione ai sensi dell’art.163 del D.Lvo 267/00, 
dando atto che i relativi pagamenti verranno disposti nei limiti di legge;  

5. di dare atto che si è provveduto a verificare che il programma dei pagamenti conseguenti la 
presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con le regole di 
finanza pubblica; 

6. di erogare il corrispettivo dovuto al Dr. Chiavarino Giovanni, previa presentazione di regolare 
fattura, a 60 giorni dal ricevimento della stessa e previa liquidazione da parte del Responsabile 
della procedura; 

7. di attribuire alla somma di € 3.696,30 la codifica SIOPE n. 1307 “Incarichi professionali”; 
8. di dare atto che ai sensi dell’art. 15 del sopra citato Regolamento, il presente provvedimento 

verrà pubblicato sul sito Web del Consorzio nell’apposita sezione “Trasparenza, valutazione e 
merito”; 

9. di comunicare, entro quindici giorni dall’adozione del presente provvedimento, agli interessati 
la conclusione della procedura; 

10. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per 
l’acquisizione della prescritta attestazione di copertura finanziaria, ottenuta la quale la 
determina diventerà esecutiva. 

 

Mondovì, lì 16/01/2012 

IL DIRETTORE DEL C.S.S.M.                                                                                                    
F.to: (Dott. Giuseppe VIADA)  

 



ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI ART. 151 D.VO N. 267 DEL 
18.08.2000: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La sottoscritta MERLINO Laura attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art.151 del 
Nuovo Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.lvo n. 267 del 18.08.2000: 

 

per Euro € 3.696,30  Intervento  1.01.08.03 del Bilancio 2012 in fase di predisposizione  
ai sensi dell’art.163 del D.Lvo 267/00. 

 

Data__________________________     

                                                                                L’ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE 
                                                                                           F.to: (Rag. Laura MERLINO) 

GV/AF/FN/fn(12-30) 



Allegato quale parte integrante e sostanziale alla Determinazione n.30 del 16.01.2012 
 

CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DEL MON REGALESE 
 (C.S.S.M. – MONDOVI’) 

 
DISCIPLINARE D’INCARICO PER PRESTAZIONE D’OPERA AI SENSI DELL’ART.2222 C.C. 

QUALE MEDICO COMPETENTE DEL C.S.S.M. - ANNO 2012 
Scrittura privata 

 
TRA 

 

Dott. VIADA Giuseppe, nato a Cuneo il 06.12.1947, 
il quale interviene in nome, per conto e nell’interesse del Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali del 
Monregalese, di seguito anche denominato C.S.S.M., partita I.V.A. n. 02536070044  
 

E 
 

il Dr. CHIAVARINO Giovanni, nato a Mondovì, il 29.03.1945, residente a Mondovì, Via Rosa Govone, n. 
3, C.F. CHVGNN45C29F351Q, P.I. 02757050048, 
 

PREMESSO 
 

- che, ai sensi dell’art. 3 comma 55 della Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge finanziaria 2008) gli Enti 
Locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall’oggetto della 
prestazione, con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge; 

- che l’affidamento del presente incarico avviene nel rispetto dei limiti, criteri e modalità previsti dal 
vigente Regolamento in materia, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 
28/2008 e successive modifiche; 

- che il Dr. Giovanni Chiavarino risulta autorizzato all’esercizio dell’attività di Medico del Lavoro 
Competente, come da delibera della Giunta Regionale n. 167 – 24105 del 05.04.1993, esecutiva ai sensi 
di legge, ai sensi degli artt. 3 e 55 del D.lvo 277/91 e del D.L.vo 81/2008 e ss.mm. e ii; 
 

in attuazione della determinazione n. 30 del 16.01.2012 
 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 
 
Il Dr. Chiavarino Giovanni viene individuato, a seguito di procedura comparativa espletata ai sensi del 
vigente Regolamento in materia di conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo, quale “Medico 
competente” per il C.S.S.M. ai sensi del D.Lvo. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. 
L’incarico si configura come prestazione di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa. 
Le prestazioni, svolte senza vincolo di subordinazione, dovranno essere eseguite nelle giornate e nelle ore 
che verranno stabilite e concordate tra il Medico ed il Consorzio. 

 
ART. 1 

OGGETTO DELL’INCARICO 
I compiti assegnati al Medico Competente sono tutti quelli che il D.Lvo. 81/2008 e successive modificazioni 
ed integrazioni ed il D.lvo 106/2009 pongono a carico di tale figura. 
Il Medico Competente, in accordo con il C.S.S.M., si impegna a custodire le cartelle sanitarie dei dipendenti, 
con salvaguardia del segreto professionale, presso la sede dell’Ente, in classificatore metallico chiuso a 
chiave. 

 
ART. 2 

DURATA DELL’INCARICO  

L’incarico di medico competente viene conferito con decorrenza a far data dal 16.01.2012 al 31.12.2012. Il 
presente disciplinare non è soggetto a tacito rinnovo. 
L’attività in oggetto viene fornita in nome, per conto e sotto la responsabilità del Dr. Chiavarino Giovanni, 
obbligato ad assicurarla in base al presente disciplinare. 



 
ART. 3 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO 
Le prestazioni oggetto del presente incarico, verranno svolte dal Medico competente. in piena autonomia, 
senza vincoli di subordinazione nei confronti del C.S.S.M., ma nel quadro, comunque, di un rapporto 
unitario e continuativo, concordato con l’Ente. Le visite dovranno essere effettuate nei locali ubicati 
presso la sede legale dell’Ente. 
Al datore di lavoro il professionista dovrà riferire circa l’andamento dell’attività. 

 
ART. 4 

RESPONSABILITA’ 
Il professionista si assume ogni e qualsiasi responsabilità in ordine allo svolgimento della propria attività, sia 
nei riguardi del C.S.S.M. che nei confronti di terzi, nessuno escluso. L’Ente è sollevato da ogni 
responsabilità circa eventuali incidenti o danni che possano intervenire al medesimo durante il periodo di 
collaborazione. 
Il professionista dichiara di possedere una copertura assicurativa per le attività svolte a tutela degli eventuali 
danni arrecati a persone, cose o al C.S.S.M.. 

 
ART. 5 

CORRISPETTIVO ECONOMICO 
Il corrispettivo per il servizio oggetto del presente disciplinare viene definito in complessivi € 3.696,30 e 
verrà liquidato al Dr. Giovanni Chiavarino previa presentazione di regolare fattura, a sessanta giorni dal 
ricevimento della stessa. 
Il medico non ha diritto ad alcun altro emolumento e\o rimborso spese. 
Alla fattura dovrà essere allegata analitica rendicontazione dell’attività svolta. 
 

ART. 6 
CESSAZIONE ANTICIPATA 

Il presente contratto potrà venire risolto anticipatamente da entrambe le parti, con l’osservanza di quanto 
previsto dall’art. 2237 del C.C., che le parti medesime richiamano a tutti gli effetti. 
La cessazione anticipata da parte del medico deve essere comunicata con un preavviso di almeno 30 giorni.  
 

ART. 7 
NORME FINALI 

Per quanto non previsto dal presente disciplinare si applicano le disposizioni del Codice Civile, in materia di 
“Lavoro autonomo”. 
Il presente disciplinare, che consta di n. 2 pagine, viene redatto in carta libera e, ai sensi della vigente 
normativa, verrà registrato solo in caso d’uso. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Mondovì lì………………………… 
 
IL MEDICO COMPETENTE                                                                          IL DIRETTORE   
  Dr. Giovanni CHIAVARINO                                                                         Dott. Giuseppe VIADA 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 del C.C. il sottoscritto Dr. Giovanni Chivarino, dichiara di aver letto e 
di approvare le seguenti clausole: 
- Art.2 “Durata dell’incarico; 
- Art.4 “Responsabilità”; 
- Art.6 “Cessazione anticipata”; 
 
Mondovì lì………………………… 

IL MEDICO COMPETENTE 
   Dr. Giovanni CHIAVARINO 


