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REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
- DECRETO LEGISLATIVO 3 AGOSTO 2009, N. 106 – ATTO DI INDIRIZZO.

L’anno Duemilatredici questo giorno quattordici del mese di dicembre alle ore
11,00 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
- ROCCHETTA
- FULGONI
- BACCANTI
- FREPPOLI
- BELFORTI

IVANO
DARIO
BERNARDO
GIUSEPPE
MAURIZIO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- DOVANI
- SARTORI

GIUSEPPE
MARIAPAOLA

VICE SINDACO
ASSESSORE

- Partecipa il Segretario Comunale Dr. ssa Elena Noviello.
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

OGGETTO: TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI
LAVORO - DECRETO LEGISLATIVO 3 AGOSTO 2009, N. 106 - ATTO DI INDIRIZZO
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che le normative vigenti comportano l’obbligo per i datori di lavoro di
sottoporre ad accertamenti sanitari preventivi periodici i propri lavoratori;
RICHIAMATO, a tal riguardo, il decreto legislativo n. 106/09 che integra, e soprattutto
corregge, la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro dettata dal D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81(Testo Unico sulla Sicurezza);
EVIDENZIATO:
- che è obbligo del datore di lavoro, sempre nell’ambito della sorveglianza sanitaria,
stabilito dall’art. 13 del Dlgs 106/09, inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenza
previste dal programma di sorveglianza sanitaria, richiedendo contestualmente al Medico
Competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico;
- che, ai sensi del suddetto decreto, tra la sorveglianza sanitaria rientra anche la visita
medica preventiva in fase preassuntiva e la visita medica precedente alla ripresa del
lavoro a seguito di assenza del lavoratore, per motivi di salute, di durata superiore ai
sessanta giorni consecutivi (art. 26, comma 2 del Dlgs 106/2009);
- che la visita medica precedente alla ripresa del lavoro è necessaria al fine di verificare
l’idoneità del lavoratore alla ripresa delle sue mansioni;
- che il Medico Competente non può effettuare visite mediche per accertare stati di
gravidanza;
- che tutte le visite mediche rientranti nella sorveglianza sanitaria e ritenute necessarie dal
Medico Competente sono a carico del datore di lavoro, compresi gli esami clinici e
biologici e le indagini diagnostiche, anche finalizzate alla verifica di assenza di condizioni
di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti;
ACCERTATO che il Comune di Castell’Arquato non ha alle proprie dipendenze personale
di qualificazione professionale in grado di realizzare quanto prescritto dalla normativa
sopra richiamata;
RILEVATA pertanto l’esigenza funzionale di esternalizzare il servizio in questione;
RICHIAMATO, a tal proposito, il vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture e i
servizi in economia;
DATO ATTO che la spesa annua, in relazione a:
● Individuazione Medico Competente;
● Accertamenti Sanitari quali:
- Visita Medica con esame funzionale del rachide
- Visita Ergoftalmologica;
- Spirometria;

- Audiometria;
- Esami ematici standard;
tenendo conto del numero dei dipendenti comunali, è preventivabile in complessivi Euro
2.000,00,
VISTI:
- il D.Lgs 267/2000;
- il D.Lgs 165/2001;
- il D.Lgs 81/2008;
- il Dlgs 106/2009;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e in ordine alla regolarità contabile, ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
Con voti unanimi e palesi
DELIBERA
1 – DI RICHIAMARE la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;
2 - DI ESPRIMERE quale atto di indirizzo, la volontà di esternalizzare, relativamente
all’anno 2014, il servizio di effettuazione degli accertamenti sanitari dei dipendenti di
questo Ente previsti dal testo unico della sicurezza sul lavoro (D.Lgs 106/09);
3 – DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Urbanistica,
Ambiente di procedere all’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti alla presente
statuizione;
4 - DI DARE ATTO che la spesa annua, in relazione a:
● Individuazione Medico Competente;
● Accertamenti Sanitari quali:
- Visita Medica con esame funzionale del rachide
- Visita Ergoftalmologica;
- Spirometria;
- Audiometria;
- Esami ematici standard;
tenendo conto del numero dei dipendenti comunali, è preventivabile in complessivi Euro
2.000,00,
5 - DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai Capigruppo consiliari,
contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 125 del decreto Legislativo
n. 267 del 18.08.2000;
6. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 a seguito di separata
ed unanime votazione.

OGGETTO: TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
- DECRETO LEGISLATIVO 3 AGOSTO 2009, N. 106 – ATTO DI INDIRIZZO.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI URBANISTICA E AMBIENTE
f.to arch. Gozzi F.
13 DIC 2013

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
f.to dr Ampollini
13 DIC 2013

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione di Giunta Comunale
n. 158 del 14 12 2013

IL SINDACO
ROCCHETTA IVANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
ELENA NOVIELLO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal …23 12 2013...
15 consecutivi.

e per gg.

- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……………..in data ……………….. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

