
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
 

(Provincia di Agrigento) 
 
 

D e t e r m i n a z i o n e   S i n d a c a l e 
 
 

 
 Nr.      32          
 
 del    8/4/2011  

 

   OGGETTO: Nomina medico competente per la sorveglianza 
sanitaria ex  d. lgs. N. 81/2008 

 

 
  

IL  CAPO SETTORE  P.O. 7 
n.q. di Datore di Lavoro 

 
Premesso che: 
-in  data 13 aprile 2011 cade la convenzione per le prestazioni di medico competente e 
sorveglianza sanitaria ex art.25  e  artt. 38 ss. D. lgs. 9/4/2008 n.81 presso il Comune di Naro; 
-la figura del “medico competente” è necessaria per  gli adempimenti inerenti la  tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
- presso questo Comune è pervenuta la richiesta (in atti al prot. n.4716  del 29/03/2011   ) da 
parte del dr. Angelo Baldacchino di poter assolvere ai compiti di medico competente presso 
questo Comune; 
 
Considerato che: 
l’A.S.P.  di Agrigento  con lettera prot. 610/S.P.P. del 08/07/2009, avente per oggetto 
“incarico di medico competente per la sorveglianza sanitaria dei  lavoratori (D. Lgs. n.81/08 e 
s.m.i.),  rivolta ai Sindaci della Provincia di Agrigento, ha sottolineato che il “delicato 
incarico” di medico competente  “va affidato ad un professionista di comprovata esperienza e  
che lo stesso non può ovviamente passare attraverso un’asta con gara al ribasso”,  
concludendo con “il parere  che sia del tutto illegittimo affidare l’incarico di medico 
competente attraverso aste con gara al ribasso in quanto di per se mortificante ed in contrasto 
con la deontologia professionale e con il principio del diritto alla salute dei lavoratori”; 
-tale posizione è del tutto condivisibile anche sulla scorta del codice deontologico  che 
regolano la professione medica e delle norme di legge che vietano il ricorso ai ribassi d’asta 
per i costi relativi alla sicurezza; 
-la scelta del medico competente può essere effettuata su base fiduciaria previa la valutazione 
dell’anzianità professionale, dell’esperienza maturata nel settore e del curriculum scientifico 
e/o professionale; 
 
Ritenuto che: 
-il dr. Angelo Baldacchino, in possesso dei requisiti per assolvere ai compiti di medico 
competente ex D. Lgs. n.81/2008, possa assolvere all’incarico soprattutto sulla base 
dell’anzianità professionale, ma anche sulla base dell’esperienza maturata nel settore, e 
comunque sulla base dell’allegato curriculum scientifico/professionale; 

 
P R O P O N E 

-di nominare il dr. Angelo Baldacchino, nato a Naro (Ag) il 14/11/1947, con sede 
ambulatoriale in Naro (Ag) via Diaz n. 60,  a decorrere dal 14/04/20011 e sino al termine del 



mandato elettorale, Medico competente ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/2008, 
approvando all’uopo l’unito schema di convenzione. 
 
Naro, lì_______________ 
 
  IL CAPO SETTORE P.O. 7 
               (arch. Angelo Gallo) 
 
 
 
 

PARERE RESO AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30 
 
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile. 
 
        IL FUNZIONARIO RESPOSNSABILE ................................... 
 
 
 
L’anno duemilaundici  addì.....................................del mese di ..................................... alle ore 
..................., in Naro, nella residenza municipale,  

 
I L      S  I  N  D  A  C  O 

 
in virtù della competenza che gli deriva ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. 26 
agosto 1992, n.7, come modificato ed integrato dall’art. 41 della L.R. 1 settembre 1993, n.26;  
 
Esaminata la proposta di cui sopra; 
 
Considerato dover far propria la proposta predetta, in fatto ed in motivazione; 
 
Ritenuto, di conseguenza, dover adottare il presente provvedimento con la narrativa, la 
motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta medesima che qui si intende trascritta 
integralmente;  
 
Ritenuto, altresì, dover nominare il dr. Angelo Baldacchino, qualificato come da allegato 
curriculum, Medico competente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;  
 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso a margine ai sensi della L.R. 
30/2000; 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 
-di nominare il dr. Angelo Baldacchino, nato a Naro (Ag) il 14/11/1947, con sede 
ambulatoriale in Naro (Ag) via Diaz n. 60,  a decorrere dal 14/04/20011 e sino al termine del 
mandato elettorale, Medico competente ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/2008, 
approvando all’uopo l’unito schema di convenzione; 
 
-di incaricare  il Capo Settore P.O. n. 7, arch. Angelo Gallo, di sottoscrivere la convenzione 
secondo lo schema di cui al capoverso precedente e di provvedere a tutti gli altri adempimenti 
conseguenti al presente atto di nomina. 

     

 

           IL SINDACO 
             (dr. Giuseppe Morello) 


