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CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
____________________ 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 59 
 

 

OGGETTO: Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) - 

Sorveglianza sanitaria – incarico di Medico Competente.   
 

 

 

L’anno duemilasedici, il giorno ventuno del mese di dicembre, alle ore 18:30, 

nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione. 
 

Sono presenti i: 

 

          Avv. RICCA Rodolfo      Presidente 

          Dr. PASQUETTI Paolo      Vicepresidente 

          Sig. CARERA Roberto      Componente 

          Dr. FILEPPO Domenico      Componente 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

          Dott.ssa RAMONDA Evelin      Componente 

 

  

 

 

Assiste e verbalizza il Vicepresidente Dr. PASQUETTI Paolo. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 

seduta per la trattazione del seguente argomento all’ordine del giorno. 
 

 

 

  Estratto 



OGGETTO: Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) -  

Sorveglianza sanitaria – incarico di Medico Competente.  
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Dato atto che il 31.12.2016 avrà scadenza l’incarico di Medico Competente ai fini 

della sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs 81/2008; 

 

Considerato che attualmente nessun dipendente dell’Ente ha le competenze 

professionali richieste dal D.Lgs 81/08 per ricoprire il  ruolo di Medico competente; 

 

Dato atto che risulta pertanto necessario procedere all’affidamento di tale ruolo ad un 

soggetto esterno dotato delle conoscenze professionali previste dalla normativa 

vigente; 

 

Dato atto che lil Dott. Livio Piovano, attualmente incaricato, ha manifestato la 

disponibilità al riaffidamento dell'incarico alla stesse condizioni tariffarie; 

 

Dato atto che il prezzo è congruo e che risulta pertanto conveniente per l'Ente 

riaffidare l'incarico allo stesso professionista; 

 

Visto il D.Lgs 9.4.2008, n. 81; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore in riferimento alle 

disposizioni di legge. 

 

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi; 

 

 

D E L I B E R A 
 

 

1) Di affidare l’incarico del servizio di sorveglianza sanitaria e assunzione del ruolo 

di Medico Competente ai sensi del D.Lgs 81/2008,   al Dott. Livio Piovano, con 

studio in Via Bisalta, 7 – Moretta, per il biennio 2017/2018. 

 

2) Di dare direttiva al  Direttore di assumere i conseguenti adempimenti di impegno 

di spesa; 

 

    



Successivamente il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi espressi in 

forma palese, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva, ai sensi di legge. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmati 
 

IL PRESIDENTE                     IL VICE PRESIDENTE  

F.to Avv. RICCA Rodolfo  F.to Dr. PASQUETTI Paolo 

 

I COMPONENTI 

F.to Sig. CARERA Roberto 

Dr. FILEPPO Domenico 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
   

La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene  pubblicata  nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …17.01.2017……………………. . 

 

Il …17.01.2017……. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                     F.to Sig.ra CORRENDO Caterina 

      

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …17.01.2017……… 

 

                             IL DIRETTORE  

                                                    F.to                      Sig.ra CORRENDO Caterina  

 

   

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

Questa delibera: 

 

( X ) è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 

 

(   ) è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 in data ________________ . 

    

                                         IL DIRETTORE       

                 F.to Sig.ra CORRENDO Caterina 


