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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 275 / 24 del 23/11/2020

OGGETTO: PROROGA CONFERIMENTO INCARICO PER LA PRESTAZIONE DEL 
“SERVIZIO DI  SORVEGLIANZA SANITARIA E DEL RUOLO DI MEDICO COMPETENTE 
CON PROGRAMMAZIONE DELLE VISITE DI CUI AL D.LGS 8I/2008”,  AI SENSI 
DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO

che l’Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A., in ottemperanza alle normative 
vigenti intende assicurare una adeguata sorveglianza sanitaria sui dipendenti 
assolvendo ad ogni obbligo che discende all’Azienda dalla normativa in seguito 
richiamata, specie nel periodo di emergenza da covid19;
che l’AMAM S.p.A gestisce dalla data del 01.01.2002 il servizio idrico integrato 
del Comune di Messina, al cui 'controllo analogo' è sottoposta, operando in regime 'in 
house providing',’
che, in materia di affidamento di servizi, l'AMAM Spi è sottoposta alla normativa 

pubblicistica di cui al D.lgs. 50/2016.

che, ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di sorveglianza sanitaria e 

obblighi datoriali a tutela del personale, la funzione in oggetto è stata sin qui 

espletata proficuamente dal dott. Giuseppe Muraca, con determina di proroga sino 

al 30/10/2020. 

CONSIDERATO che Amam S.p.A. ha ravvisato l’opportunità di procedere 

all’affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria mediante selezione di un 

professionista idoneo all’incarico attraverso una manifestazione di interesse finalizzata a 

garantire l’affidamento del servizio al soggetto che risulterà in possesso delle migliori 

competenze professionali.

Che è stato pubblicato sul sito di Amam S.p.A e all’albo Pretorio del Comune di Messina , 

con scadenza l’11/11/2020, l’“avviso esplorativo ai sensi dell’art. 36, c. 7 del d. lgs. 50/2016 
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per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura di affidamento 

diretto, da espletarsi ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della legge 11 settembre 2020 n. 

120 per l’affidamento dell’incarico di medico competente per l’espletamento del servizio di 

sorveglianza sanitaria in attuazione del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.” la cui procedura di 

valutazione e assegnazione non si ancora conclusa. 

 VISTE le disposizioni di legge in tema di sorveglianza sanitaria dei dipendenti con 

particolare riferimento al D.L.vo 9 Aprile 2008, n. 81 nel testo coordinato con il D.L.vo 3 Agosto 

2009, n. 106,

si conviene e si stipula quanto appresso

determina
che il Dott. Giuseppe Muraca, Medico Chirurgo, Specialista in Medicina del Lavoro, presterà la 
propria consulenza quale Medico Competente dell’Azienda.

A norma del D.Lgs 81/2008, 1’attività del Medico Competente, consistente nella 
sorveglianza sanitaria sui dipendenti, nei casi previsti dalla vigente normativa, sono 
compresi: gli accertamenti preventivi intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al 
lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai flui della valutazione della idoneità alla mansione 
specifica;

 gli accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed 
esprimere il giudizio di idoneità alla mansione;

 la collaborazione con l’Azienda segnatamente alle situazioni di rischio, sulla base 
della specifica conoscenza dell’organizzazione del lavoro (Servizio di Prevenzione e 
Protezione), per l’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità 
psico- física dei lavoratori;

 i giudizi periodici di idoneità alla mansione specifica di lavoro e, in caso di 
inidoneità, parziale, temporanea o totale, l’immediata comunicazione scritta 
all’Azienda e al soggetto interessato;

 L’istruzione ed aggiornamento, sotto propria responsabilità, per ogni lavoratore, di 
una cartella sanitaria e di rischio, da custodire presso l’Azienda salvaguardando il 
segreto professionale;
 l’ informazione ai lavoratori e ai rappresentati dei lavoratori per la sicurezza sul 

significato degli accertamenti sanitari e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti 
sanitari, anche dopo la cessazione dell’attività, per chi è esposto ad agenti con 
effetti a lungo termine;

 il rilascio di copia della documentazione degli accertamenti effettuati, a richiesta,  

ad ogni singolo lavoratore;
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 comunicazione, in maniera anonima, in riunioni periodiche di prevenzione dei rischi al 
rappresentate per la sicurezza dei risultati, e loro significato, degli accertamenti 
clinici effettuati

 la visita, almeno una volta l’anno, congiuntamente al rappresentante per la sicurezza, 

degli ambienti di lavoro;

 fatto salvi i controlli sanitari preventivi e periodici, l’effettuazione delle visite mediche 

richieste dal lavoratore, correlate ai rischi professionali;

 la collaborazione all’attività di formazione

ART. 2

Per l’attività svolta l’azienda si obbliga a corrispondere al Medico Competente, entro 30 
giorni dalla presentazione dell’apposita fattura, i compensi allo stesso spettanti ( €  
1.000.00 al lordo delle ritenute di legge per ogni mese di attività prestata)

Ulteriori esami specialistici richiesti da parte del Medico Competente, al fine della 
espressione del Giudizio di Idoneità alla mansione specifica e non inclusi nel compenso 
del Medico Competente, saranno concordati e quantificati successivamente tra le parti e 
pagati al Dott. Giuseppe Muraca a seguito della presentazione di regolare fattura

ART. 3

Il Medico Competente si impegna a non divulgare alcuna notizia riguardante l’aspetto 
tecnico, operativo e gestionale in genere di cui inevitabilmente verrà a conoscenza 
nell’espletamento dell’incarico

ART. 4 

l’incarico oggetto della convenzione avrà la durata sino alla conclusione delle procedure 
della Manifestazione di interesse per l’affidamento diretto di medico compente per 
l’espletamento del servizio di sorveglianza sanitaria in attuazione del d.lgs. 81/2008 e 
ss.mm.ii.” scaduta l’11/11/2020. 

ART. 5

La presente convenzione è immediatamente vincolante per il dott. Giuseppe Muraca e lo 
sarà per l’Azienda dopo il perfezionamento degli atti. Le eventuali spese tutte, relative al 
conferimento d’incarico, attuali e consequenziali rimangono ad esclusivo carico del 
professionista.

La registrazione del presente conferimento d’incarico avverrà a cura e spese solo in caso 
d’uso 
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IL RUP IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE F/F
dott. Salvo Puccio dott. Salvo Puccio dott. puccio salvo 

firmato digitalmente
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