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CONSORZIO DI BONIFICA 1 - TRAPANI 
(D.P.R.S. 23/05/1997 n. 156) 

 

 

DELIBERAZIONE  DEL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 
 

N.    6                     DEL 16/01/2014 

 
Oggetto: Adempimenti dovuti a norma del D.Lgs. 81/2009 per la sicurezza sui luoghi dei 

lavori:-nomina del medico competente. 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno _________del  mese di gennaio, presso la sede periferica del 

Consorzio sita in Mazara del Vallo Via Mario Rapisardi n. 30; 

 

Il dott. Giuseppe Dimino, Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di Bonifica della Sicilia, in 

virtù dei poteri che gli provengono dal D.A. n°1 del 12/12/2012, assistito dall’Ing. Mario Fabio 

Sardo, Direttore Generale, giusta deliberazione n. 50 del 26/11/2013, che assume anche le 

funzioni di Segretario verbalizzante; 

 

VISTO il Regio Decreto del 13/02/1933, n° 215; 

 

VISTE le Leggi Regionali 25/05/1995, n° 45 e 27/04/1999, n° 10; 

 

VISTO il Decreto Presidenziale n. 156 del 23/05/1997, pubblicato sulla G.U.R.S. n° 49 del 

06/09/1997, con il quale è stato costituito il Consorzio di Bonifica 1 - Trapani; 

 

VISTA la deliberazione n° 29 del 14/02/1998 con cui è stato adottato lo Statuto consortile, 

successivamente modificato ed integrato, in ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale n° 

429 del 13/11/1998; 

 

VISTO il D.P.R.S. n° 661 del 14/05/2008 con il quale, a far tempo dalla stessa data, è stata affidata 

al Dipartimento Interventi Infrastrutturali dell’Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari, la 

gestione ordinaria dei Consorzi di Bonifica; 

 

VISTA la nota prot. n° 115243 del 21/12/2009 con cui l’Assessorato delle Risorse Agricole e 

Alimentari ha trasmesso, per i consequenziali adempimenti, copia della deliberazione della Giunta 

di Governo della Regione Siciliana n° 456 del 13/11/2009 con la quale la stessa ha espresso parere 

favorevole all’approvazione delle delibere n° 133 del 23/09/2008 e n° 161 del 17/11/2008, 

adottate da questo Ente, concernenti modifiche allo Statuto; 
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VISTO  il D.A. n° 54 del 01/02/2012 col quale l’Assessore delle Risorse Agricole e Alimentari della 

Regione Siciliana ha Provveduto alla nomina del Collegio dei Revisori dell’Ente; 

 

VISTO il D.A. n° 1  del 12/12/2012 con il quale è stato conferito al dott. Giuseppe Dimino l’incarico 

di Commissario Straordinario unico per i consorzi di bonifica della Sicilia; 

 

ASSUNTI i poteri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’Art. 7 dello Statuto consorziale; 

 

VISTA la deliberazione n.9 del 09/03/2012 con la quale è stato affidato l'incarico di  medico 

competente, ai sensi del D.Lgs. 81/2009, alla dott.ssa Francesca Intorcia specializzato in medicina 

del lavoro per un anno per un importo stimato in  € 6.000,00 circa;  

  

CONSIDERATO  che l’anzidetto incarico, così come previsto dal disciplinare, è scaduto e che  

occorre quindi procedere all’affidamento dell’incarico di cui trattasi; 

 

VISTO  lo schema di convenzione predisposto dal Responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione; 

 

CONSIDERATO che nella convenzione suddetta va aggiunta, secondo legge, una ulteriore voce 

relativa ai test tossicologi per un importo di € 40 per singolo test per circa 20 dipendenti ; 

 

CONSIDERATO che la  dott.ssa Francesca Intorcia si è resa disponibile a confermare gli importi di 

cui alla convenzione dell’anno 2012 di € 6.000 annue nonostante, inserendo i test suddetti, la cifra 

stimata ammonterebbe ad € 7.250 con un risparmio per l’ente di circa il 20% ; 

 

CONSIDERATO quindi di poter riaffidare l’incarico di cui trattasi alla dott.ssa Francesca Intorcia alle 

medesime condizioni  previste nel disciplinare dell’anno 2012; 

 

VISTA la proposta di deliberazione avanzata dall’arch. Giacalone  con nota prot .n.  5596  del 

17/12/2013  Responsabile del servizio di prevenzione e protezione nonché responsabile del 

procedimento; 

 

RITENUTA l'urgenza di dovere adottare le determinazioni del caso, ai sensi e per gli effetti 

dell'ultimo comma dell'art.9 dello Statuto consortile; 

 

CON il parere favorevole del Direttore Generale dell’Ente; 

 

per tutto quanto sopra 

 

D E L I B E R A 
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1) di NOMINARE la dott.ssa Francesca Intorcia quale medico competente ai sensi del D.Lgs. 

81/2009  specializzata in medicina del lavoro, nata a Marsala il 8/6/1967 e ivi residente nella P.zza 

Francesco Pizzo n,4 iscritta all'Albo dell'Ordine dei Medici di Trapani al n. 002711, che svolgerà 

l’incarico secondo il disciplinare allegato “1” alla presente deliberazione, con i compiti in 

particolare di: 

 

- effettuazione degli accertamenti sanitari ( sia preventivi che periodici); 

- definizione dei giudizi di idoneità dei lavoratori alle  mansioni loro assegnate; 

- istituzione ed aggiornamento, sotto propria responsabilità, per ogni lavoratore soggetto a 

sorveglianza sanitaria,  apposita cartella sanitaria e di rischio,in forma cartacea e su supporto 

elettronico,da custodire presso il datore di lavoro; 

- informazione ai lavoratori sugli accertamenti sanitari, sulla  necessità degli accertamenti stessi e 

sui risultati; 

- comunicazione dei risultati anonimi degli accertamenti sanitari al rappresentante per la 

Sicurezza; 

- controllo di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro, con visite a frequenza non inferiore a 

due volte l’anno; 

- effettuazione di visite mediche su richiesta dei lavoratori solo se giustificate sulla base di rischi 

professionali, 

- collaborazione con il Datore di lavoro o suo delegato per l’organizzazione del Pronto Soccorso; 

- collaborazione con il Datore di lavoro o suo delegato per l’attività di formazione ed informazione 

in tema di sorveglianza sanitaria. 

 

2) di DARE ATTO che l’incarico di che trattasi avrà durata di anni 1 secondo quanto prescritto 

dall’allegato disciplinare d’incarico;  

 

3) la somma occorrente per l'espletamento dell'incarico e delle prestazioni tutte, richieste al 

professionista ed ai suoi collaboratori viene stimata in  € 6.000,00 circa da imputare al cap. 2162 

del bilancio consortile dell’anno in corso in funzione della competenza temporale dell'epoca di 

effettuazione delle singole prestazioni e saranno liquidate al professionista sulla base delle 

prestazioni di cui alla convenzione allegato 1 alla presente delibera; 

 

4) di autorizzare la stipula della convenzione con il perfezionamento secondo lo schema allegato 1 

alla presente deliberazione,da registrarsi con omeri a carico del professionista stesso. 

 

5) la presente deliberazione viene dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva, e sarà 

sottoposta a ratifica, a norma dell'ultimo comma dell'art.9 dello Statuto consortile, alla prima 

adunanza successiva all'adozione del presente atto. 
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Del che si è redatta la presente delibera che, previa lettura e conforme, viene sottoscritta come 

appresso: 

 

IL DIRETTORE GENERALE                               IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                 ( Ing. Mario Fabio Sardo)                                              ( Dott. Giuseppe Dimino)    

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io sottoscritto che la presente delibera è stata pubblicata per copia, all’Albo Pretorio di 

questo Consorzio dal giorno 20/01/2014 al giorno 22/01/2014 ai sensi dell’art.18 dello Statuto 

consorziale. 

 

Mazara,___________________ 

        ( Dott. Fulvio Del Giudice) 

       ____________________________________ 

 


