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Parere del Direttore Amministrativo      �Favorevole �Non favorevole 
F.to Avv. Mauro Pirazzoli …………………………             

 

Parere del Direttore Sanitario      �Favorevole �Non favorevole 
F.to Dott. Andrea Leto………………………………               

                                                                                                  

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Dott. Ugo Della Marta 

 

Proposta di deliberazione n. …… del ……………………………………......... 

Ufficio di staff “Servizio di Prevenzione e Protezione” 

L’ Estensore             Sig.ra Elisabetta Mottola 

Il Responsabile del procedimento          Dott.ssa Roberta Di Lollo 

Il Dirigente               Ing. Alfonso Spanò 

Visto di regolarità contabile .................................. n° di prenot. ...................... 

 



Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
 

Premesso: 

• Che con delibera n. 256 del 24 giugno 2015 il nostro Istituto ha stipulato una convenzione 
con l’Azienda ASL Roma 1 (ex ASL Roma E) per lo svolgimento dell’attività di Medico 
Competente di questo Istituto da parte della D.ssa Ilda Angela Denicolò con decorrenza dal 
01/05/2015 al 30/04/2016; 

• Che tale convenzione è stata prorogata con delibera n. 219 del 06/05/2016 fino al completo 
espletamento delle procedure concorsuali del “Avviso pubblico per il conferimento di un 
incarico libero professionale per l’espletamento dell’attività del Medico Competente” 
indetto dall’Istituto con deliberazione n. 168 del 12/04/2016; 

Considerato: 

• che è stata attivata in data 29 aprile 2015 dalla Consip la Convenzione “Gestione integrata 
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” edizione 3, aggiudicata alle seguenti ditte: 

- Lotto 3 (Sardegna, Toscana, Umbria e Marche), ditta RTI COM Metodi, con sede legale 
in via Agostino Bertani, 2 – 20154, Milano, CF 07120730150 CIG: 5078517CCB; 

- Lotto 4 (Lazio e Abruzzo), ditta RTI Exitone spa, con sede legale in Contrada 
Remingato snc – 96011 Augusta (SR), CF 07874490019, CIG 50785231C2; 

Preso atto: 

• Che la  nuova Direzione ha manifestato l’intenzione di aderire alla suddetta convenzione 
“Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” edizione 3; 

• che in data 27 settembre 2016 è stata inviata a mezzo PEC, prot. n.6031/16, una richiesta 
preventiva di fornitura alla ditta RTI COM Metodi,  come indicato all’interno della 
convenzione Consip, e che la ditta RTI COM Metodi ha provveduto ad inviare il piano 
dettagliato delle attività in data 11 ottobre 2016, prot. 7942/16; 

• che nel succitato piano dettagliato delle attività la ditta RTI COM Metodi ha proposto per le 
sedi della Regione Toscana i servizi di stesura di un piano di sorveglianza sanitaria, 
esecuzione di visite ed accertamenti medici per un importo triennale complessivo pari ad € 
13.471,38 IVA esclusa;  

• che in data 27 settembre 2016 è stata inviata a mezzo fax, prot. n.6030/16, una richiesta 
preventiva di fornitura alla ditta RTI Exitone spa,  come indicato all’interno della 
convenzione Consip e che la Ditta RTI Exitone spa ha provveduto ad inviare il piano 
dettagliato delle attività in data 11 novembre 2016, prot. 7941/16; 

• che nel succitato piano dettagliato delle attività la ditta RTI Exitone spa ha proposto per le 
sedi della Regione Lazio i servizi di stesura di un piano di sorveglianza sanitaria, esecuzione 



di visite ed accertamenti medici, nonché di coordinamento delle attività, per un importo 
triennale complessivo pari ad € 56.961,11 IVA esclusa; 

• che l’importo per la fornitura del servizio oggetto del presente provvedimento per la durata 
di anni 3 riguardante le sedi del Lazio e della Toscana dell’istituto è stimato in complessivi € 
70.432,49 I.V.A. esclusa, da imputare sul conto contabile 301001000170 “Spese mediche 
personale”; 

Ritenuto: 

• pertanto, per le motivazioni sopra espresse, di dover procedere a fissare al 31/12/2016 il 
termine finale relativo alla convenzione stipulata dall’Istituto con l’Azienda ASL Roma 1 
(ex ASL Roma E) per lo svolgimento dell’attività di Medico Competente di questo Istituto 
da parte della D.ssa Ilda Angela Denicolò; 

 

 

PROPONE 

 

Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti: 

• Di  fissare al 31/12/2016 il termine finale relativo alla convenzione stipulata dall’Istituto con 
l’Azienda ASL Roma 1 (ex ASL Roma E) per lo svolgimento dell’attività di Medico 
Competente di questo Istituto da parte della D.ssa Ilda Angela Denicolò. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE 

F.to Ing. Alfonso Spanò



IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la proposta in oggetto “Termine convenzione medico competente ASL Roma 1 (ex ASL 
Roma E)”; 

 

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere 
favorevole alla adozione del presente provvedimento; 

 

RITENUTO di doverla approvare così come proposta; 

 

DELIBERA 

 

Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti: 

• Di  fissare al 31/12/2016 il termine finale relativo alla convenzione stipulata dall’Istituto con 
l’Azienda ASL Roma 1 (ex ASL Roma E) per lo svolgimento dell’attività di Medico 
Competente di questo Istituto da parte della D.ssa Ilda Angela Denicolò. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

F.to Dott. Ugo Della Marta 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBBLICAZIONE 
 

 

 

 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della L.69/2009 e 
successive modificazioni ed integrazioni in data 30.12.2016.  

 

 

 

 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella 


