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. DIRETTORE
. RESP. MACROSTRUTTURA 2
. CONTABILITA'
. ACENZIA NAZIONALE

SICUREZZA SUL LAVORO

DETERMINAZIONE DEt DIRETTORE N.I54 DET 27.06.2018

OGGETIO: SERVIZIO DI MEDICO COMPEIENTE AI SENSI DEI. D.TGS.8I/2008 - PROROGA DEI.TA CONVENZIONE

It URETTORE DELI'AZIENDA SPECIATE

con riferimenlo oi compili e olle funloni demondoligli e oi coneloti poteri conferitigli con

Deliberolone del Commissorio Stroordinorio n. 07 del l5 Febbroio 2018;

Conslderolo che o mezo di delerminozione direttoriole n. 87 del 24.06.2016 venivo offidolo

I'incorico di medico compelenle oi sensi del D.Lgs. n. 8l/2008 e s.m.i. ollo Agenzio Nozionole

Sicurezo sul Lovoro, con sede ollo Vio Veslino n. l9l/g in Moniesilvono, P.lv A01793120682;

Rlsconholo che lo durolo dell'incorico ero fissolo in onni due, così come previsto nell'opposito

convenlone regolonte i ropporti tro le porli e sigloto in doto 30.06.2016 (prol. n. 5688 del

01 .o7.zot6l:

Follo dlevore perlonlo che i lermini dello menzlonoto convenzione sono in procinlo di scodere;

Dolo ollo dunque dello necessitò di uno prorogo dello stesso, restondo fermi potti e condiloni

stobiliti tro le porti, nelle more dello svolgimento di un nuovo procedimenlo od evidenzo pubblico

vollo od offidore I'incorico di consulenzo in oggello;

Vlsll lo Stotuto dell'Aziendo Speciole per i Servil Socioli e I vigenti controlti di servilo ripossoti il 28

Aprile 2010 e il 24 Febbroio 2014 lro il Comune di Montesilvono e queslo Ente Strumenlole,

repertorioli ogli otti del Comune di Montesilvono rispettivomente sotto il n. 2 e il n. 570;

Vlsto, ollresì, il Regolomento di orgonizzolone olendole;

A menle dello Legge n. 19O/2O12 e del d.lgs. l4 Mozo 2013 n. 33, nonché del PIPCT oziendole,

così come opprovoto con Deliberolone del Commissorio Slroordinorio dell'Aziendo n.04 del 3l

Gennoio 20ì 8;
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l. Di ritenere che le premesse e gli otti in esse richiomoli coslituiscono porle integronte e

sostonlole di queslo delerminolone.

2. Di prorogore, sino o tullo il 31.07.20'18, lo convenlone stipuloto tro I'Aziendo Speciole e
I'Agenzio Nolonole Sicurezo sul Lovoro con sede o Montesilvono, in relolone oll'incorico di

medico compelente oi sensi del D.lgs.8'l/2008.

3. Di demondore ol competenle ufficio I'esecuzione degli odempimenti consequenloli.

tl proponente--&O.tf\ !.. o-r-, 0--
- dott.sso Moaio Sonvilo,e

ll Responsobile det procedime"to AU.qraU,- S9.**§ ..-

dotf.sso Morzio Sonvito/e
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