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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
IL SINDACO  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 8 Data emissione 11/04/2013 
N. Generale: 119 Data registrazione 15/04/2013 

 
 

IL SINDACO 
 
 
 
OGGETTO: NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE ED ISTITUZION E DEL 

SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL D. LGS . N. 81/08 
E S.M.I., PER LAVORATORI DA UTILIZZARE IN PRESTAZIO NI DI 
LAVORI SOCIALMENTE UTILI AI SENSI DEI COMMI 2 E 3 
DELL'ART. 7 DEL DECRETO LEG.VO N. 488/1997 - AFFIDA MENTO 
INCARICO  

 
 

Premesso che: 
Con nota prot. 6822 e 7130 dell'anno 2013 l'Ufficio Provinciale del Lavoro, a seguito della 

ns. richiesta prot. n. 13378 del 8.10.2012, così come assunta al protocollo dell'Ente ai n.ri 13848 e 
14535/2012 sono stati assegnati allo scrivente Ente n.8 lavoratori titolari di trattamento di mobilità 
da utilizzarsi nelle attività di cui in oggetto; 

  
Considerato che, questo  Ente, è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla 

normativa vigente, nonché la norme previste dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., e 
dal C.C.N.L. del comparto EE.LL. - edile, in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 
Atteso che, dette norme, tra l’altro prevedono e comprendono la sorveglianza sanitaria a 

cura del medico competente ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.,  
 
Considerato che pertanto si rende necessario, al fine di poter avviare alle attività lavorative i 

lavoratori de quo, in atto n. 5 e nominare il Medico Competente ed istituire il Servizio di 
sorveglianza sanitaria di cui al D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.; 

 
Atteso, che a tal fine è stato individuato il Dott. Carmelina di Nola nata a Locri il (RC) il 

7.4.1979, con studio medico in via Oreto n. 5,  P.IVA 02448520805- Messina, Medico specializzato 
in igiene e medicina del lavoro, il quale si è dichiarato disponibile ad assumere l’incarico per 
l’importo di €. 300,00 per visite ed accertamenti sanitari, come si evince dalla documentazione 
assunta in protocollo al n. 4434 del 10.04.2013;  

 
Visto lo schema di convenzione per la sorveglianza sanitaria riguardante il miglioramento 

della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro allegato alla nota prot. n. 4434/2013, 
in atti; 
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Visto il CIG estratto dal sistema informatico Simog codice Z3D0979BA1; 
 

 Visto il comma 381 dell’art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 pubblicata sulla G.U. 
n. 302 del 29 dicembre 2012 con la quale per l’anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione degli EE.LL. di cui all’art. 151 del T.U. approvato 
con D. Leg.vo n. 267/2000; 
  
 
 Visto l’art.163, comma 2° del D.Lgs. n.267/2000 T.U.E.L., il quale recita: “Ove non sia 
stato deliberato il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei 
limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La 
gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni 
derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati 
dalla Legge, al pagamento delle spese di personale, dei residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, 
di imposte e tasse, ed , in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano 
arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente"; 
 
 
 Ritenuto che l'onere derivante del presente provvedimento rientra nella fattispecie sopra 
citata, per le considerazioni ed i fatti sopra riportati;   

 
Visto: 
− la Legge n. 142/90, come recepita in Sicilia; 
− il Decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
− il Decreto leg.vo 267/2000; 

- la L.R. n. 12/2011; 
-  

Visto il D.P.R. n. 207/2010; 
Visto lo statuto comunale; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale; 
Visto l’O.R.A.E.L. 
Visto il Decreto Legislativo n. 81/08 e s.m.i.; 

 
DETERMINA 

 
1. Nominare il Medico Competente ed istituire il Servizio di Sorveglianza Sanitaria di cui al D. 

Lgs. n. 81/08 e s.m.i., per n. 5 unità di lavoratori assegnati al comune di Rometta così come 
individuato dall'UPLMO di Messina,  dando incarico al Dott. Carmelina di Nola nata a Locri il 
7.4.1979, con studio medico in Messina via Oreto n. 5, P.IVA 02448520805; 

2. Dare atto che la spesa necessaria per la nomina di cui in oggetto pari ad € 300,00 rientra nella 
fattispecie sopra descritta, e trova copertura finanziaria all’intervento 1.01.02.03  cap. 1044 del 
predisponendo bilancio comunale 2013; 

3. Dare atto che la spesa di cui sopra deriva da obbligazioni derivanti da provvedimenti 
giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla Legge ed è urgente 
ed indifferibile al fine di non arrecare danni patrimoniali certi e gravi per l'Ente per il mancato 
avvio dei lavoratori alle attività per cui sono stati assegnati; 

4. Incaricare il Responsabile A.S.A. della trasmissione del presente provvedimento al Dott. 
Carmelina di Nola, Via Oreto n. 5 Messina; 

5. Dare mandato all’Area Servizi Amministrativi, di provvedere alla registrazione della presente 
determinazione nel registro generale delle medesime ed inoltre di curare la pubblicazione 
all’Albo Pretorio del Comune, nonché sul sito web istituzionale, per quindici giorni consecutivi 
e la trasmissione ai soggetti aventi titolo in conformità al vigente regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi. 
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Data di Emissione: 11/04/2013 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Sindaco 
 Dott. Roberto Abbadessa  Dott. Roberto Abbadessa 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 12/04/2013 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 15/04/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


