AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA
Delibera Consiglio di Amministrazione
Atto n. 13

Oggetto:

Incarico professionale Dott. Gualco per l’esercizio delle funzioni di medico competente
ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 626/94

L’anno Duemilaquattro addì ventidue del mese di giugno alle ore 11.00 in Macerata, presso la sede
dell’ATO 3, sita in Galleria Scipione n. 6, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero convocati i componenti di questo Consiglio di Amministrazione.

Interviene:
CINGOLANI Carlo

Presidente Consiglio di Amministrazione

PRESENZA
X

ed i signori Consiglieri:
ANTONELLI
CHIARABERTA
FERRANTI
PACIARONI
PEPI
PIERDOMINICI
RECCHI
STURA

Romeo
Filippo
Carlo
Stefano
Flavio
Fabio
Fernanda
Claudio

Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Carlo Cingolani
E’ presente il Direttore Generale Dott. Massimo Principi
Assiste con funzioni di Segretario il Dott. Mauro Giustozzi

PRESENZE
X
Assente
X
X
X
Assente
Assente
Assente

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL’A.A.T.O. N. 3 MARCHE CENTRO – MACERATA
-

Visto il D.Lgs. 267/2000 quale Testo Unico in materia di Enti Locali, da applicare anche ai Consorzi
costituiti tra Enti a norma dell’art. 2 comma 2;

-

Visto il D.Lgs. 626/94, e successive modifiche e integrazioni, recante le norme relative alle misure
generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

-

Ritenuto necessario procedere al conferimento di un incarico professionale per l’esercizio di tutte le
funzioni indicate al D.Lgs. 626/94 volte a tutelare la salute e l’integrità psico-fisica dei lavoratori
appartenenti all’Autorità d’Ambito;

-

Acquisito, all’uopo, il curriculum professionale del Dott. Gualco Carlo, residente in Macerata, alla
via Prezzolini n. 21, ed ivi esercente la propria professione;

-

Rilevata ed appresa l’esperienza professionale maturata nel settore dal medico suddetto, attualmente
incaricato da altri enti pubblici di provvedere alla messa in pratica delle misure atte a tutelare la
salute dei lavoratori;

-

Accertati i requisiti prescritti dal D. Lgs. 626/94 art. 2 in tema di specializzazioni, e diversi titoli, in
capo al Dott. Gualco;

-

Considerata la spesa da affrontare per l’incarico de quo, da stimarsi in Euro 500,00 annui, per la
quale sussiste la relativa copertura finanziaria trattandosi di adempimenti connessi al D.Lgs. 626/94
per i quali codesto Consiglio si è già espresso favorevolmente mediante apposita decisione n. 37 del
19.12.03 con la quale si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di Euro 10.000,00, da
imputare al capitolo 201 del Bilancio 2003, giusto atto di impegno n. 68 del 19.12.03, per tutti gli
adempimenti derivanti dalla predetta normativa, fra i quali rientra anche quello odierno;

-

Acquisito, dunque, alla luce di quanto appena detto, il parere di regolarità contabile della presente
decisione:

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, in ordine
all’oggetto della presente decisione
Rag. Franco Falcioni

_______________________________

Oltre a quello di regolarità tecnica relativa al presente atto:
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, in ordine
all’oggetto della presente decisione
Dott. Massimo Principi

_______________________________

Tutto ciò premesso e considerato;
In virtù dei poteri attribuiti dalla legge e dallo Statuto;
Stante la disponibilità delle risorse finanziarie atte a garantire adeguata copertura alla presente decisione;
Con la seguente votazione:
All’unanimità
DELIBERA
1. di conferire l’incarico di collaborazione professionale per l’esercizio delle funzioni di medico
competente ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 626/94 al Dott. Gualco Carlo, residente in Macerata
– via Prezzolini n. 21, Cod. Fisc. GLCCRL55L21E783I, secondo le modalità e le specificazioni
contenute nell’atto di convenzione allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la spesa derivante dal presente incarico, pari a Euro 500,00 annui, è già stata
impegnata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 37 del 19.12.03 poiché rientrante
nell’impegno più ampio assunto con detta delibera per la realizzazione di tutti gli adempimenti
collegati alla normativa in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro;
3. di dichiarare la presente decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma IV del D.
Lgs. 267/2000.

Allegati:
- atto di convenzione.

Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs.
267/2000.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DI SEDUTA

Il presente provvedimento è stato affisso all’Albo Pretorio dal _______________ per 15 giorni consecutivi.
Macerata, lì
IL SEGRETARIO

-------------------------Visto di esecutività

