Casa di Riposo

Serse Panizzoni

_____________________________________________________________________

DETERMINAZIONE N. 12 DEL 11.02.2019
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO RSPP E ATTIVITA’ FORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA
SUL LAVORO STUDIO IDEA SAS.
IL SEGRETARIO/DIRETTORE
- RICHIAMATO l’art. 14 dello Statuto dell’Ente approvato con deliberazione di Consiglio di
Amministrazione n. 66 del 26.04.1999;
- RICHIAMATO il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 22.02.2017 con la
quale è stato approvato il Bilancio economico per l’anno 2017;
- RICHIAMATA la deliberazione n° 03 del 19.02.2018 con la quale è stato approvato il bilancio
economico di previsione per l’anno 2018;
- DATO ATTO che è in fase di approvazione il bilancio economico per l’anno 2019 e che in data
28.12.2018 è stato comunicato alla Direzione Servizi Sociali della Regione Veneto l’utilizzo
dell’esercizio provvisorio;
- RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 10.05.2014 di
“Approvazione Regolamento di Organizzazione dell’Ente”;
- RICHIAMATA altresì la determinazione n. 12 del 19.01.2017 avente per oggetto “Affidamento
servizio psicologico a valenza cognitivo-riabilitativa in convenzione con Azienda Ulss 6” ora
“Azienda ULSS 8 Berica”, con la quale si procedeva ad affidare direttamente allo Studio
I.D.E.A. S.AS. di Petris dr. Luigi con sede in Altavilla Vicentina il servizio psicologico a
valenza cognitivo-riabilitativa per un costo complessivo anche di contributo previdenziale di
euro 12.240,00, e si dava atto che tale somma sarebbe stata rimborsata dall’Azienda ULSS 6
BERICA;
- CONSIDERATO che nell’ambito del servizio di cui sopra il Dott. PETRIS ha espletato il ruolo di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, non essendo presente nell’organico
della struttura alcuna figura con i requisiti previsti dalla legge;
- DATO ATTO che attualmente l’organico non supera le 50 unità e che, data la cronica
carenza di personale dell’Ufficio Amministrativo, si intende garantire attraverso l’apporto di
professionista esterno il Servizio Prevenzione e Protezione che dovrà gestire anche la
formazione del personale in materia di sicurezza;
- RITENUTO avvalersi anche per il corrente anno del Dott. Petris, titolare dello Studio Idea
sas in ragione dell’impegno dimostrato e del grado di soddisfazione maturato a conclusione
del precedente incarico con questo ente;
- VISTO il progetto per l’attività formativa anno 2019 pervenuto dallo Studio sopraindicato in
data 07.02.2019 dal quale risulta che le attività da garantire a fronte dell’incarico da
affidarsi sono le seguenti:
➢ revisione in caso di necessità del documento di valutazione dei rischi nel quale sono
individuate le misure di prevenzione e protezione;
➢ definizione di un programma di miglioramento della sicurezza lavorativa;

➢ procedure da utilizzarsi per le emergenze e in caso di appalti;
➢ attività di formazione e informazione ai lavoratori sui rischi derivanti dalla mansione;
supporto in sede di predisposizione del DVRI;
➢ esecuzione di almeno una prova di evacuazione annua
➢ formazione interna al personale in materia di sicurezza;
- RILEVATO che il compenso richiesto dal professionista è di € 4.800,00, escluso
dall’applicazione dell’IVA;
- RITENUTO quindi affidare al Dott. PETRIS LUIGI le attività indicate nel progetto per attività
formativa a favore dei lavoratori dell’ente – anno 2019, nominando contestualmente lo stesso
Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione per tutto il corrente anno 2019;
- DATO ATTO che il costo di € 4.800,00 andrà a gravare sul conto “Spese per consulenze D.
Lgs. 81/2008” del Bilancio economico 2019 in corso di approvazione;

Tutto ciò premesso
DETERMINA
1. di affidare direttamente per le motivazioni in premessa indicate allo Studio I.D.E.A.
S.A.S di Petris dr. Luigi con sede in Altavilla Vicentina l’incarico di attività formativa
a favore dei lavoratori dell’ente per l’anno 2019;
2. di nominare il Dott. Petris Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per
l’anno 2019, essendo lo stesso in possesso dei requisiti previsti dalla normativa e non
sussistendo per l’ente l’obbligo di avere un RSPP interno;
3. di dare atto che per le attività da svolgersi si dovrà fare riferimento al progetto
attività formativa presentato dall’incaricato e acquisito agli atti;
4. di dare atto altresì che il corrispettivo richiesto ammonta ad € 4.800,00 che
troveranno imputazione al conto “Spese per consulenze D. Lgs. 81/2008” del Bilancio
economico di previsione dell’anno 2019 in corso di predisposizione;
5. di provvedere ad acquisire il CIG per tale affidamento.

Camisano Vicentino, lì 11.02.2019
F.TO IL SEGRETARIO - DIRETTORE
Dalla Pozza Dott.ssa Maddalena

ATTESTAZIONE DI COPERTURA DI SPESA: ““Spese per consulenze D. Lgs. 81/2008” del bilancio
economico di previsione 2019 in corso di predisposizione.
Camisano Vicentino lì 11.02.2019
F.TO IL SEGRETARIO/DIRETTORE
Dalla Pozza Dott.ssa Maddalena

