
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 02 Organizzazione e gestione  Risorse 
Umane, Sistemi Informativi, e-democracy n° 15 del 29/01/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ESAMI E VISITE SPECIALISTICHE AI 
DIPENDENTI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E 
DETERMINATO AI SENSI DEL D.LVO  N.81/2008 IN MATERIA DI TUTELA DELLA 
SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.

Il Redattore: Tiralongo Carmela 

PREMESSO CHE:
in applicazione del comma 5 dell'art. 39 del Dlgs 81/2008 “il medico competente dell'Ente 
può avvalersi,  per motivate ragioni,  per accertamenti diagnostici,  della collaborazione di 
medici  specialistici  scelti  in  accordo  con  il  datore  di  lavoro  che  ne  sopporta  gli  oneri 
finanziari”, al fine di effettuare per i dipendenti dell'Ente gli accertamenti sanitari mirati ai 
rischi  tabellati  per  i  quali  è  obbligatoria  la  sorveglianza  sanitaria  specialistica  ad 
integrazione degli esami di laboratorio;
RILEVATO  che, per le superiori considerazioni e su richiesta del Medico del lavoro di 
questo Ente è, a volte, necessario ricorrere ad accertamenti sanitari urgenti ed indifferibili in 
relazione all'attività ed alle funzioni svolte da alcune unità di personale la cui specificità 
delle mansioni determina l' esigenza di esami specialistici;
RILEVATO altresì, che le prestazioni richiesta dal Medico del lavoro sono da considerare 
atti  dovuti  in  relazione alle  prescrizioni  dettate  dalla  legge di  riferimento  in  materia  di 
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, la cui inosservanza darebbe luogo a responsabilità ed 
omissione da parte del datore di lavoro pubblico;
RITENUTA, pertanto, l'opportunità, per l’anno 2019, di impegnare le somme necessarie 
per la liquidazione delle fatture relative alla prestazione  per gli accertamenti specialistici 
integrativi tesi all'ottenimento del giudizio di idoneità del dipendente per lo svolgimento di 
mansioni  particolari  e/o  proprie  del  profilo  professionale,  autorizzando,  di  conseguenza, 
l'effettuazione  delle  relative  prestazioni  specialistiche  all'uopo  richieste  dal  Medico  del 
lavoro presso idonea struttura, con sede a Ragusa;
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VISTO il parere espresso dal Responsabile del Settore Ragioneria in ordine alla regolarità 
contabile,  nonché  l'  attestazione  della  copertura  finanziaria  da  parte  del  Capo  Settore 
Ragioneria;
PRESO ATTO che la materia oggetto di esame rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti , di 
cui all' art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 
VISTO il successivo art.65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed 
efficacia delle determinazioni dirigenziali;
VISTA  la  deliberazione del  C.C.  n.  28 del  26/09/2018 di  approvazione del  Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018 – 2020 e del Bilancio di previsione 2018-2020;
VISTA  la  deliberazione  della  G.M.   n.  366  del  15/10/2018  di  approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2018 – 2020;
VISTA la deliberazione C.C. n.  19 del  24/03/2017 di  approvazione del  Regolamento di 
Contabilità dell’ Ente;
DARE ATTO che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. 
e nel P.E.G. sopra richiamati;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO l’ O.R.EE.LL. Regione Sicilia;

DETERMINA

1) di impegnare, per le motivazioni in premessa indicate, la somma di € 833,00 per il 
pagamento delle fatture per accertamenti specialistici integrativi ai sensi dell’ art. 39 
comma 5 del D.L.gs n. 81/2008, al Cap. 1221.2; Cod. Bil. 01.11-1.03.02.18.001 del 
P.E.G. 2019, scadenza 2019;  

2) di provvedere alla/e liquidazione/i delle superiori somme delle prestazioni effettuate, 
con successivi atti e dietro presentazione di regolare documentazione contabile;

3) dare  atto  che  il  superiore  importo  non supera  i  12^  dello  stanziamento assestato 
dell'ultimo bilancio approvato; 

4) dare  atto  che  il  sottoscritto  ha  verificato  che  il  programma  dei  pagamenti  è 
compatibile con i relativi stanziamenti di Cassa ai sensi dell’art.183, comma 8 D.Lgs 
n. 267/00; 

 

Ragusa,  29/01/2019 Segretario generale
SCALOGNA VITO VITTORIO / ArubaPEC 

S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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