
Delibera n. 14 del 04,09.2017

OGGETTO: Affidamento incarico alla dott.ssa Anna Cacciola, medico
competente del Comune di Ragusa, per l'espletamento della
visita medica per il giudizio di idoneità alla mansione per i

ventuno dipendenti della S.R.R. ATO 7 Ragusa S.C.p.A., nelle
more all'espletamento della procedura ad evidenza pubblica per
I'individuazione del medico competente della S.R.R. ATO 7

Ragusa.

L'anno duemiladiciassette il giorno uno del mese di settembre, in Ragusa

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ing. Nicola Russo, nominato giusta Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.

526 del 09.03.2017 ha adottato la seguente delibera:

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 02lRlF del 0210212017;

Visto il decreto Assessoriale Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità n. 526

dell'09/03/2017 emanato in.'esecuzione dell'Ordinanza del Presidente della Regione
Siciliana n. 2/RlF del 0210212017 con il quale si procede alla nomina dei Commissari
Straordinari presso le SRR ivi indicate che risultano essere inadempienti in merito alle

attività previste dalla Legge Regionale n. 912010 e dalle Ordinanze emanate dal

Presidente della Regione Siciliana;

Visto l'art. 3 del predetto decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 52612017 che
prevede espressamente il commissariamento straordinario della SRR "Ragusa Provincia"
soprattutto ai fini dell'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui all'art. 1B dello stesso
decreto;

Vista Ia Delibera n. 1 del 21.03.2017 del Commissario Straordinario avente ad oggetto
"Articolo 18 det decreto del Presidente della Regione siciliana n.526 del 09.03.2017.

Dichiarazione di decadenza dei rappresentanti degli enti locali negli organi dela S.R.R.
"Ragusa provincia" e contestuale assunzione, da parte del commissano straordinario,
delle funzioni rivestite dai sindaci (o rappresentanti legali), dal presidente del libero
consorzio comunale di Ragusa negli organi societaridela S.R.R. "Ragttsa provincia";

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 8/RlF. del 04.08.2017;

Considerato che a far data dal 01 .08.2017 e stato assunto dalla S.R.R. ATO 7 Ragusa

S.C.p.A., ai sensi della L.R. n. 912010 il personale della cessanda Società d'Ambito in
liquidazione ATO Ragusa Ambiente S.p.A., consistente in n. 21 unità ;

Ritenuta la necessità e l'urgenza, nelle more di predisporre idonea procedura di
consultazione pubblica per l'affidamento dell'incarico di medico competente della S.R.R.
ATO 7 Ragusa S.C.p.A., di ricorrere alle prestazioni di un medico specialista in medicina
del lavoro per l'espletamento delle prime visite mediche per il giudizio di idoneità alla
mansione per il personale dipendente (21 unità);

Visto il curriculum vitae della dott.ssa Anna Cacciola, medico competente del Comune di

Ragusa;

Considerato che il professionista, interpellato, si è dichiarato disponibile all'espletamento
dell'incarico;



Ritenuto pertanto di affidare alla dott.ssa Anna Cacciola l'incarico per le prime visite
mediche aifini del giudizio di idoneità alla mansione delle 21 unità di personale dipendente
della S.R.R. ATO 7 Ragusa S.C.p.A. nelle more dell'espletamento della procedura ad
evidenza pubblica per l'affidamento dell'incarico di medico competente della S.R.R. ATO 7
Ragusa S.C.p.A.;

Considerato che per la necessità e l'urgenza di provvedere al conferimento di apposito
incarico per l'espletamento delle prime visite mediche per il giudizio di idoneità alla
mansione del personale dipendente, nonchè per l'importo esiguo della prestazione,
connaturato al tipo di incarico limitato all'esecuzione della prima visita medica per il

giudizio di idoneità alla mansione per ciascun dipendente, conferito nelle more
dell'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dell'incarico di
medico competente, si ritiene di poter prescindere in questa fase di avvio della Società dal
ricorso a procedure di evidenza pubblica;

Precisato che l'incarico deve intendersi di natura professionale e che prescindendo da
obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente
e subordinato né di collaborazione coordinata e continuativa;

DELIBERA
1. affidare alla dott.ssa Anna Cacciola, medico competente del Comune di Ragusa,

nelle more all'espletamento della procedura ad evidenza pubblica per
l'individuazione del medico competente della S.R.R. ATO 7 Ragusa, l'incarico della
visita medica ai fini del giudizio di idoneità alla mansione alle 21 unità di personale
dipendente della S.R.R. ATO 7 Ragusa S.C.p.A.;

2. di aulorizzare nel contempo l'immediato espletamento della procedura ad evidenza
pubblica per l'individuazione del medico competente della SRR ATO 7 Ragusa
S.C.p.A. per anni due;

3. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento per la procedura da indire
di cui al punto precedente il dott. Luca Bonuomo, individuato quale Responsabile
della Segreteria Amministrativa della Società con disposizione di servizio n.1 del
03.08.2017, trasmessa con nota prot. n.772 del 03.08.2017;

4. l'incarico e limitato all'espletamento della visita medica ai fini del giudizio di idoneità
alla mansione alle 21 unità di personale dipendente della S.R.R. ATO 7 Ragusa
s.c.p.A;

5. di riconoscere quale compenso per la suddetta prestazione professionale l'importo
omnicomprensivo di € 1.480,58 (euro millequattrocentottnta/58). Rimangono a
carico dell'Ente gli esami ematochimici ed eventuali esami specialistici di secondo
livello che il Medico Competente riterrà necessario effettuare sui lavoratori
dipendenti;

6. alla liquidazione del compenso si procederà, una volta espletato l'incarico, dietro
presentazione di regolare fattura elettronica entro 30 giorni dalla presentazione
della fattura;

7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale facente anche le funzioni di

organo di revisione legale dei conti;
8. di trasmettere il presente atto al Responsabile della Trasparenza della SRR

"Ragusa Provincia" al fine della pubblicazione sul profilo internet.

ll Commissario Straordinario
(Dott. lng. Nicola Russo)
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