Determina n. 68/2015

RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON L’ASL TO2 PER L’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI MEDICO
COMPETENTE RELATIVE ALL’ANNO 2016 PER I DIPENDENTI DELL’AUTORITA’ DI REGOLAZIONE DEI
TRASPORTI CHE OPERANO PRESSO LA SEDE DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI € 6.000 SUL CAP. 413 DEL
BILANCIO DI PREVISIONE 2016 DELL’AUTORITA’ E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO.
Il Segretario generale
Visti:
-

-

-

-

la convenzione stipulata con l’ASL TO2 per l’espletamento delle attività di medico Competente ai sensi
del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., relativa ai dipendenti dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti che
operano presso la sede di Torino in scadenza al 31 dicembre 2015;
l’opportunità, a fronte dell’attività svolta nel corso del 2015 e del mantenimento delle medesime
condizioni economicamente vantaggiose per l’Autorità, di procedere al rinnovo per l’anno 2016 della
sopra citata Convenzione;
la richiesta in tal senso dell’Autorità espressa con propria nota prot. n. 7835 del 4 dicembre 2015;
la disponibilità della dott.ssa Teresa Emanuele, individuata dalla ASL TO2, al rinnovo dell’incarico e
considerato che la dott.ssa Emanuele opera già da anni quale Medico Compente per la sopra citata ASL;
il Regolamento concernente la disciplina contabile, approvato con delibera dell’Autorità di regolazione
dei trasporti (di seguito: Autorità) n. 6/2013, del 12 dicembre 2013, ed in particolare l’art. 10 bis, comma
3, ai sensi del quale le spese di importo inferiore ad € 10.000 sono disposte con determina a firma
congiunta del Segretario generale e del responsabile dell’Ufficio Amministrazione e l’art. 16, comma 1,
che prevede che gli impegni di spesa sono assunti dal Segretario generale, salvo l’esercizio della facoltà
di delega di cui al comma 2 del medesimo articolo;
il bilancio di previsione 2016 approvato con delibera dell’Autorità n° 93 del 5 novembre 2015 che
presenta la sufficiente disponibilità di fondi sul capitolo 403 per sostenere la suddetta spesa.
Ritenuto pertanto di rinnovare la Convenzione con la ASL TO2 (C.F. 09737190018) c.so Svizzera 164
Torino, in allegato, nella persona del Dirigente Responsabile della S.o.S.D. Libera Professione dott.ssa
Alessandra D’Alfonso per l’anno 2016, alle medesime condizioni effettuate per l’anno 2015 e
precisamente:
o visite mediche periodiche € 35,00 l’una,
o esame screening visivo € 20,00 l’uno,
o prestazioni medico competente € 100,00 l’ora,
o tariffa annua forfettaria € 500,00.
A tali condizioni, viene aggiunto il costo delle visite oculistiche pari ad € 35,00 l’una (solo per i
dipendenti che ne necessitano, in base all’esito dello screening visivo), che verranno effettuate da un
apposito specialista;
DETERMINA

1.

di rinnovare la Convenzione sanitaria per l’espletamento delle attività di medico Competente ai sensi del
D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per l’anno 2016 con la ASL TO2 (C.F. 09737190018) c.so Svizzera 164 Torino e
di impegnare l’importo complessivo di € 6.000 (oneri inclusi) a valere sul Capitolo. 413 del bilancio di

2.
3.

Previsione 2016 “Prestazioni di servizi rese da terzi”, per le prestazioni di sorveglianza sanitaria
prescritte dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
di autorizzare il pagamento a seguito del ricevimento di regolari fatture e sulla base delle prestazioni
effettivamente eseguite.
di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito web istituzionale dell’Autorità.

Torino, 22/12/2015
Visto di riscontro contabile
Il direttore dell’Ufficio Affari generali,
amministrazione e personale
Vincenzo Accardo

Il Segretario generale
Guido Improta

