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Città Metropolitana di Genova 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE 
 

Prot. Generale N. 0098307 / 2015 Atto N. 4612  
 

OGGETTO: Convenzione fra la Città Metropolitana di Genova e l’IRCCS Azienda Ospedaliera 

Universitaria“ S. Martino- IST” di Genova, per adempimenti medico-sanitari in materia 

di igiene e sicurezza del lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni 

ed integrazioni), con effetto dall’ 01/01/2016 al 31/12/2016. CIG 65222456D6. 
 

In data 17/12/2015 il dirigente, nella sua qualità di responsabile di SERVIZIO SVILUPPO RISORSE UMANE, 
adotta la seguente Determinazione Dirigenziale; 

 
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni 
di comuni”; 
 

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova; 
 

Visti l’Art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”. 
 
  

PREMESSE: 

 
L’Amministrazione della Città Metropolitana di Genova ha la necessità di individuare il medico competente 
per adempiere agli obblighi di sorveglianza sanitaria dei lavoratori, previsti dal Decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81 e s.m.i., per l’anno 2016, tenuto conto che all’interno dell’Ente non sono presenti professionalità 
di tipo medico e strutture e strumentazioni di tipo clinico-sanitario. 
 
In base ai costi sostenuti per tale attività negli anni precedenti, tenuto conto del numero di dipendenti presenti 
e delle strutture lavorative il costo complessivo annuale di tale fornitura di servizi è inferiore alla soglia entro 
cui è consento procedere ad affidamento diretto. 
 
Ai sensi dell’art. 39 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, inoltre, al fine di garantire la sorveglianza 
sanitaria da parte del medico competente nei confronti del personale dipendente, il datore di lavoro può 
ricorrere all’opera di un medico dipendente di una struttura pubblica esterna, previa convenzione con la 
stessa. 
 
L’amministrazione ha quindi preso contatti informali con il dott. Francesco Copello, che ha già prestato la sua 
opera in qualità di medico competente per questa amministrazione nel 2006, per verificarne la disponibilità ed 
avere una stima della spesa complessiva per garantire il servizio di sorveglianza sanitaria. 
 
Per quantificare le attività si è stimato che nell’anno il medico, sulla base del protocollo sanitario esistente e 
delle periodicità previste, visiterà circa 350 dipendenti, di cui 150 operativi sottoposti ad esami di laboratorio e 
visita annuale e circa 200 videoterminalisti previsti in scadenza nell’anno di riferimento. Il numero dei video 
terminalisti include circa 20 dipendenti di società partecipate al 100% dalla Città metropolitana. Come stima 
cautelativa l’amministrazione ha valutato di avere un organico medio di 547 dipendenti (avviando il 2016 con 
646 dipendenti e, in base alla previsione normativa attuale relativamente al personale del mercato del lavoro 
e della polizia provinciale, concludendolo con 447 unità di persone). L’incarico ricomprende tutte le attività 
che il D. Lgs.vo n. 81/2008 attribuisce al medico competente. 
 
Preso atto che il dott. Copello è dipendente dell’ Azienda Ospedaliera S. Martino- IST con rapporto di lavoro 
esclusivo, è responsabile dell’Unità Operativa Medicina Preventiva e del Lavoro, ha optato per la libera 
professione intramuraria, ed è disponibile a prestare la consulenza richiesta in regime di libera professione. 
 
Ritenuto necessario stipulare apposita convenzione, per l’effettuazione degli accertamenti sanitari in tema di 
medicina del lavoro e per l’attribuzione delle funzioni di medico competente. 
 
Vista la nota prot. 93346 del 26 novembre 2015, con cui l’amministrazione ha richiesto la collaborazione 



Procedimento n. 219  Anno 2015 

all’IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria S. Martino- IST di Genova, mediante stipula di un protocollo di 
intesa, al fine di effettuare gli accertamenti sanitari in tema di medicina del lavoro e di attribuzione delle 
funzioni di medico competente al Dott. Francesco Copello. 
 
Preso atto che IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria S. Martino- IST di Genova ha acquisito la 
disponibilità del dott. Copello, predisposto la convenzione allegata, che costituisce parte integrante del 
presente atto, e avviato l’iter amministrativo per l’adozione dell’atto. 
 
Dato atto che la convenzione ha decorrenza dall’1.01.2016 fino al 31.12.2016 e prevede una spesa stimata 
quale compenso annuale forfettario omnicomprensivo per il medico competente per visite e sopralluoghi di €. 
15.300,00 e, sulla base del tariffario regionale vigente, un massimale di €. 7.000,00, per gli esami strumentali 
e di laboratorio per un totale di €. 22.300,00 (bolli compresi). 
 
Tenuto conto che considerando il tariffario emanato da Consip in data 11/12/2015,  in merito alla “Gestione 
integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le pubbliche amministrazioni – ed. 3”, 
aggiudicazione lotti 1, 4 e 6, il prezzo è più vantaggioso sia per quanto riguarda gli esami strumentali e di 
laboratorio (a parità di tipologia e volume di esami si ha un risparmio di circa €. 570.00), sia per i servizi del 
medico competente (computando in modo analitico le attività qui stimate in misura forfettaria si ha un 
risparmio di oltre €. 20.000). 
 
Ritenuto assumere l’impegno di spesa sul Bilancio 2016 dell’Ente al codice di Bilancio 1.03.02.18 Cap. 001 
Az.1000608. 
 
Dato atto della avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interesse 
rispetto al procedimento in oggetto.  
 
 

QUADRO NORMATIVO  
 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 - Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro –disciplinante la sorveglianza 
sanitaria ed i compiti del medico competente; 
 
D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, art. 125 “Lavori, servizi e forniture in economia”, comma 11 – “Per 
servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del 
procedimento”;  
 
Legge del 27 dicembre 2006 n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 2007)”, comma 449;  
 
Legge 23 dicembre 2014 n.190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge di stabilità 2015)”; 
 
Bilancio di previsione triennale 2015/2017, approvato definitivamente dal Consiglio Metropolitano con 
deliberazione n. 37/64063 in data 24 luglio 2015 a seguito di positivo parere da parte della Conferenza 
Metropolitana, come previsto dallo Statuto in vigore. 
 

LA DIRIGENTE 
 

DISPONE 
 
per i motivi specificati in premesse: 
 

1) di stipulare  una convenzione con l’IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria S. Martino- 

IST di Genova, con decorrenza dal 01/01/2016 al 31/12/2016,  per l’effettuazione della 

sorveglianza sanitaria da parte della U.O. Medicina del Lavoro e per le funzioni di medico 

competente da parte del Dr. Francesco Copello, Dirigente Medico presso la precitata U.O., 

secondo l’allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
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2) di approvare la relativa spesa complessiva, bolli compresi, di €. 22.300,00 e di procedere 
all’assunzione del conseguente impegno di spesa con l’imputazione sopra riportata che qui si 
riconferma:  

 

Codice Forn. Fornitore Codice di 

bilancio  

Importo Scadenza esigibilità (ai 

sensi del DPCM 

28.12.2011) 

206296 IRCCS - Azienda 

Ospedaliera Universitaria 

S. Martino- IST di 

Genova 

1.03.02.18 €. 22.300,00 Anno 2016 

 
3) di nominare ai sensi dell’art. 125, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 il responsabile del procedimento 

nella persona della dirigente del Servizio Sviluppo risorse. 

 

 
Modalità e termini d’impugnazione 

 
La determinazione dirigenziale può essere impugnata al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 
60 giorni dalla data di pubblicazione, oppure con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 
120 giorni dalla data di pubblicazione. 
 
 

 
 

 

 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

S     Importo Prenotazione Impegno Accertamento CIG CUP  

E Codice Cap Azione  € N Anno N Anno N Anno   Note  

              S 

 

1030218 

 

1 

 

1000608 

 

+ 

 

22.300,00 

 

 

 

 

  

112 

 

2016 

 

 

 

 

 

65222456D6 

 

 

 

 

Servizio di sorveglianza 

sanitaria anno 2016. 

 

TOTALE ENTRATE + 0,00          

TOTALE SPESE + 22.300,00 

            

Il funzionario che ha effettuato la verifica contabile 

 
GUGLIELMI MARTA 

 
 
 
Con la sottoscrizione il dirigente attesta di avere esaminato l’istruttoria preordinata all’adozione del presente 
provvedimento e ritiene che sussistano le condizioni per adottare l’atto nel pieno rispetto della regolarità e 
correttezza amministrativa. 
 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Ai sensi dell’articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
 
 
 
Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell’ente 
per cui si esprime parere FAVOREVOLE. 
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CALI’ CLAUDIO 

 
 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
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Attestazione di esecutività 

 

 
La determinazione dirigenziale è diventata  esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del TUEL 

d.Lgs 267/2000 o dell’art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull’ordinamento degli uffici  

e dei servizi,  dal   22 dicembre 2015 

                                                 
 

       f.to Il Segretario Generale o suo delegato  
 
 

 
Genova, li   22 dicembre 2015 
 

 

 

Certificato di pubblicazione 

 
 
La determinazione dirigenziale è pubblicata all’Albo Pretorio On Line della Città Metropolitana di 

Genova dal  23 dicembre 2015 al  07 gennaio 2016 

 

 


