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

 
DETERMINAZIONE       
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE - A NNO 
2011.           

 
 

IL DIRETTORE  
 

• Richiamata la deliberazione n. 2 in data 29.01.2010 con cui l’Assemblea Consortile ha approvato 
il Bilancio di Previsione 2010, la Relazione previsionale e programmatica e il  Bilancio 
pluriennale 2010-2012 e successive variazioni; 

• Visto il progetto P.E.G. n. 9902 “Spese generali per il personale” di cui alla deliberazione n. 29 
del 31.03.2010 “Esame ed approvazione del P.E.G. anno 2010”, con la quale il Consiglio di 
Amministrazione del C.S.S.M. assegna al Direttore del Consorzio, quale responsabile del 
Servizio Socio-Assistenziale, le risorse e le dotazioni necessarie per il raggiungimento degli 
obiettivi di gestione come indicato nel P.E.G.;  

• Richiamato il Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni il quale 
prevede la nomina del Medico del Lavoro Competente per gli accertamenti sanitari preventivi e 
periodici dei lavoratori; 

• Richiamati gli articoli n. 3 e n. 55 del Decreto Legislativo n. 277/1991; 
• Preso atto della precedente determinazione n. 666 del 30.12.2009 con la quale veniva conferito 

incarico quale Medico del Lavoro Competente, ai sensi della vigente normativa, al Dr. Giovanni 
Chiavarino, residente a Mondovì, in Via Rosa Govone, n. 3, per l’anno 2010;  

• Dato atto che la convenzione stipulata con il Dr. Giovanni Chiavarino è in scadenza al  
31.12.2010 e che, ai sensi della vigente normativa, l’Ente deve individuare un Medico 
Competente del Lavoro, figura professionale di cui non dispone; 

• Richiamato l’art. 7, comma 6 del D.L.vo 165/2001, e successive modifiche ed integrazioni, che 
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; 

• Richiamato il Programma per l’affidamento di incarichi, di studio ricerca, consulenza eccetera 
affidati a soggetti estranei all’Amministrazione, redatto ai sensi dell’art. 3, comma 55, legge n. 
244/2007 e approvato dall’Assemblea Consortile con deliberazione n.2 in data 29.01.2010; 

• Richiamato il 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. 8 del suddetto Regolamento, alla lettera e) prevede che, in deroga a quanto 
previsto dall’art. 7 del Regolamento medesimo, il Direttore possa conferire incarichi in via 
diretta, senza l’esperimento di procedure di selezione,  quando si abbiano fondate prove per 
ritenere che ove si sperimentassero procedure comparative le stesse andrebbero deserte  e in ogni 
altro caso in cui ricorrano speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possono essere 
utilmente seguite le forme previste nel regolamento in oggetto; 
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• Considerato che il Dott. Giovanni Chiavarino, svolge ormai dall’anno 2003 l’incarico di Medico 
del Lavoro Competente, con professionalità e puntualità, rispondendo pienamente alle esigenze 
dell’Ente; 

• Considerato altresì che in base all’esiguità dell’importo previsto per la collaborazione in oggetto 
in relazione al numero di visite periodiche e preassuntive da effettuare anche con esami 
strumentali, ai sopralluoghi nelle diverse sedi di erogazione dei Servizi, all’elaborazione dei dati 
anonimi collettivi e loro discussione negli incontri previsti dalla normativa vigente, ai follow up 
di possibili eventi infortunistici, alla collaborazione con il datore di Lavoro nella redazione del 
Documento di valutazione dei rischi, non si reputa opportuno esperire procedure comparative; 

• Preso atto che il Dott. Giovanni Chiavarino, con nota ns. prot. n. 7579 del 20.12.2010, così come 
risulta dalla documentazione agli atti, a seguito di richiesta verbale da parte del C.S.S.M.,  si è 
dichiarato disponibile a proseguire la collaborazione con il Consorzio anche per l’anno 2011 
verso il corrispettivo di complessivi presunti € 3.700,00 comprensivi di tutti gli adempimenti 
previsti dalla normativa vigente in materia e sopra elencati a titolo non esaustivo; 

• Dato  atto che il preventivo risulta congruo per le caratteristiche della collaborazione richiesta; 
• Ritenuto opportuno affidare, per l’anno 2011, per le motivazioni sopra esposte, in deroga a 

quanto previsto dall’art. 7 del sopra citato Regolamento, l’incarico di Medico del Lavoro 
Competente, ai sensi del D.lvo 81/2008 e successive modifiche ed integrazione e degli artt. n. 3 e 
n. 55 del D.lvo 277/91, al Dr. Giovanni Chiavarino, residente a Mondovì, in Via Rosa Govone; 

• Ritenuto dover stipulare con il sopra citato Medico idonea convenzione il cui testo viene  
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;  

• Dato atto che, ai sensi dell’articolo 15 del sopra citato Regolamento, la presente determinazione 
verrà pubblicata sul sito Web del Consorzio; 

• Considerato che, per l’anno 2011, la spesa complessiva presunta per l’incarico in argomento 
risulta pertanto pari ad € 3.700,00; 

• Considerato che sul Bilancio pluriennale 2010 – 2012 (Esercizio 2011) sono previsti gli 
Interventi per le spese del servizio in oggetto e che è necessario provvedere all’affidamento dello 
stesso ed al relativo impegno di spesa entro il 31.12.2010, al fine di assicurare la continuità del 
servizio dal  mese di gennaio p.v.; 

• Considerato che il bilancio pluriennale ha carattere autorizzatorio e quindi è possibile imputare 
allo stesso gli interventi di che trattasi, essendo spese obbligatorie per legge;  

• Visto che la spesa per la gestione del servizio in oggetto pari ad € 3.700,00 trova copertura 
finanziaria all’Intervento 1.01.08.03 del Bilancio Programmatico Pluriennale 2010 – 2012 
(Esercizio 2011) approvato con deliberazione dell’Assemblea Consortile n.2 in data 29.01.2010  
e successive variazioni;  

• 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; 

• Visto l’art. 183, comma 6° del T.U.E.L. approvato con D.vlo 267/2000; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di affidare, per le motivazioni sopra esposte, in deroga a quanto previsto dall’art. 7 del 
“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”, l’incarico di Medico del Lavoro Competente, ai sensi del 
D.lvo 81/2008 e successive modifiche ed integrazione e degli artt. n. 3 e n. 55 del D.lvo 277/91, 
a far data dal 01.01.2011 al 31.12.2011, al Dr. Giovanni Chiavarino, residente a Mondovì, in Via 
Rosa Govone, n. 3; 

2. di approvare la bozza di convenzione da stipulare con il Dr. Giovanni Chiavarino, allegata al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 15 del sopra citato Regolamento, il presente provvedimento 
verrà pubblicato sul sito Web del Consorzio; 

4. di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, la somma complessiva di € 3.700,00 
all’Intervento 1.01.08.03 PRESTAZIONE DI SERVIZI (Spese generali per il 
personale:sicurezza sul lavoro) del Bilancio Programmatico Pluriennale 2010 – 2012 (Esercizio 
2011), approvato con deliberazione dell’Assemblea Consortile n.2 in data 29.01.2010 e 
successive variazioni, avente carattere autorizzatorio;  

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 corrispondere al Dr. Chiavarino Giovanni il corrispettivo per le prestazioni rese, previa 
presentazione di regolare fattura, a sessanta giorni dal ricevimento della stessa, previa 
liquidazione del Responsabile della procedura; 

7. di attribuire, per le motivazioni in premessa indicate e qui integralmente richiamate, alla somma 
di € 3.700,00 la codifica SIOPE n. 1321 “Accertamenti sanitari resi necessari dall’attività 
lavorativa”; 

8. 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 20/12/2010 

                                                                                                    
                                                                                                    IL DIRETTORE DEL C.S.S.M.  

                                                                                                                 (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 3.700,00 Intervento  1.01.08.03  del Bilancio Pluriennale 2010-2012 (esercizio 2011)  

approvato con deliberazione dell’Assemblea Consortile 
 n.2 in data 29.01.2010 e successive variazioni 

 
 
Data__________________________     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                L’ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE 
                                                                                                    (Rag. Laura MERLINO) 
 
 
GV/AF/dg(10-611) 



Allegato quale parte integrante e sostanziale alla determinazione n 611 del 20.12.2010 
 

CONVENZIONE PER PRESTAZIONI RELATIVE ALLE FUNZIONI DI MEDICO 
COMPETENTE 

 
TRA 

 
Il Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali del Monregalese, di seguito C.S.S.M., nella persona del Dott. 
Giuseppe VIADA il quale interviene in nome, per conto e nell’interesse del C.S.S.M., con sede in Mondovì, 
in Via San Pio V°, n. 6/8 – P. I.V.A. n. 02536070044, 

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

PREMESSO 
 
- che il Dott. 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; 

- che il dott. Giovanni Chiavarino ha già svolto per conto del C.S.S.M., negli anni 2003-2010 le funzioni 
di medico del lavoro competente, così come da documentazione conservata agli atti dell’Ufficio 
Segreteria, 

- che, sulla base delle precedenti esperienze intercorse, si ritiene poter conferire, in deroga a quanto 
previsto dall’art. 7 del “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”, anche per l’anno 2011, incarico di medico del lavoro 
competente al dott. Giovanni Chiavarino, 

- in attuazione della determinazione n. 611 del 20.12.2010 
 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 

Il Dott. Chiavarino Giovanni è stato individuato a svolgere l’incarico di “Medico del lavoro 

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 dovranno essere eseguite nelle giornate e nelle ore che verranno stabilite e concordate tra il 
Medico ed il Consorzio. 

ART. 2 

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 dichiara di possedere idonea copertura assicurativa RC per l’esercizio delle proprie 
mansioni. 

ART. 3 

Il corrispettivo per il servizio prestato, verrà liquidato al Dr. Giovanni Chiavarino su presentazione di 
regolare fattura, a sessanta giorni dal ricevimento della stessa, tenuto conto che il corrispettivo concordato è 
il seguente: 
- Impiegati addetti a VDT visita medica preventiva € 35,00 
                                                                 Periodica   € 30,00  
- Altri operatori            

visita medica preventiva con alcooltest                                       € 40,00 
visita medica preventiva senza alcooltest                                    € 35,00                        

- visita medica periodica                                      
con alcooltest                                                                              € 35,00 
senza alcooltest                                                                           € 30,00 



- spirometria                                          € 20,00 
- audiometria                               € 20,00 
- Sopralluogo sede lavoro, collaborazione,  
     formazione e informazione                             € 84,00 orari. 

 
Alla fattura dovrà essere allegata analitica rendicontazione dell’attività svolta. 
Le parti concordano che, per l’anno 2011, l’importo da corrispondere sarà pari a complessivi € 3.700,00, fatti 
salvi eventuali adempimenti che si renderanno necessari ai sensi della normativa al tempo vigente. 

ART. 4 

La presente convenzione viene stipulata a far data dal 01.01.2011 al 31.12.2011. L’attività in oggetto viene 
fornita in nome, per conto e sotto la responsabilità del Dr. Chiavarino Giovanni, obbligato ad assicurarla in 
base alla presente convenzione. 

ART. 5 

Il C.S.S.M., in accordo con il Medico Competente, si impegna a custodire le cartelle sanitarie dei dipendenti, 
con salvaguardia del segreto professionale, presso la propria sede, in classificatore metallico chiuso a chiave. 
Il C.S.S.M. si attiene a quanto disposto dal D.lvo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni e dal D.lvo 
106/2009. 

ART. 6 

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni del Codice Civile, in materia 
di “Lavoro autonomo”. 

ART. 7 

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell’art. 16, tabella allegato “B” del D.P.R. 
26.10.1972 n. 642 come modificato dal D.P.R. 30.12.1982 n. 955 e verrà registrata solo in caso d’uso ai sensi 
degli artt.5 comma  2, e 39 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131. 
 
 
IL MEDICO DEL LAVORO COMPETENTE                                 IL DIRETTORE   
       Dr. Giovanni CHIAVARINO                                                      Dott. Giuseppe VIADA 
 
 
 


