REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
SERVIZIO TURISTICO REGIONALE N. 9 DI AGRIGENTO
VIA EMPEDOCLE, 73 - 92100 AGRIGENTO
DDS N. 3583/S9 DEL 21.12.2018
OGGETTO: Autorizzazione prestazioni di sorveglianza sanitaria
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento.

ex art. 41 D.lgs 81/2008 e s.m.i. -

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO l’art. 97 della Costituzione;
VISTA la l.r. 10/91ed in particolare l’art. 5;
VISTA la l.r. 15 settembre 2005 n. 10 “Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie
urgenti”;
VISTE le Delibere della Giunta Regionale n. 151 del 21/03/2006 e n. 109 del 03/04/2009, istitutive dei
Servizi Turistici Regionali;
VISTA la l.r. 16 dicembre 2008 n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
VISTO il D.D.G. n. 303 del 19 maggio 2010, avente ad oggetto la ricognizione del funzionigramma del
Dipartimento Regionale Turismo, Sport e Spettacolo;
VISTO il D.P.Reg n.12 del 14.06.2016, pubblicato nella GURS n. 28 del 01/07/2016, avente ad oggetto:
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli
assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7
maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive
modifiche e integrazioni”;
VISTA la rimodulazione delle funzioni e dei compiti dei Dipartimenti regionali, operata dal suddetto
regolamento, con particolare riferimento a quella inerente al Dipartimento regionale del Turismo, dello
Sport e dello Spettacolo;
VISTI il D.D.G. n. 1779 del 01/07/2016, con il quale è stato affidato al sottoscritto, dott. Giuseppe Cigna,
l’incarico di Dirigente responsabile di questo STR;
VISTA la l.r. n.9 dell’8/05/2018 con la quale è stato autorizzato il bilancio di previsione della Regione
Siciliana per l’anno 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 195 dell’11/05/2018 recante in oggetto: “ Bilancio di previsione
della regione Siciliana 2018/2020. Decreto legislativo 23 giugno 2011,n.118, Allegato 4/1 – 9.2.
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento, bilancio finanziario gestionale e piano degli
indicatori”;
VISTO il D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
VISTO il D.A. n. 84 del 03/08/2007 che regolamenta, tra l’altro, l’acquisizione in economia di beni e
servizi;
VISTA la l.r. 12/2011;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016;
VISTO l’art. 24 comma 4 della l.r. 17 maggio 2016, n. 8 che testualmente recita: “Tutti i riferimenti al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, contenuti nella legge
regionale n. 12/2011 e nel decreto del presidente della Regione 31 gennaio 2012, n. 13, si intendono riferiti
alle omologhe disposizioni previste dal decreto legislativo n. 50/2016 e dai relativi provvedimenti di
attuazione;
VISTA la delibera ANAC n. 1097 del 26/10/2016, con la quale sono state approvate le Linee Guida - n. 4 di attuazione del D.lgs. n. 50/2016;
VISTO il D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50”,nonché le ss.mm.ii.;
VISTA la circolare prot. n. 113312 del 26.05.2017 dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità –
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Dipartimento Regionale Tecnico, recante prime indicazioni applicative del D.lgs. 56/2017;
VISTA la delibera ANAC n. 206 dell’1/03/2018 con la quale, in riferimento al Decreto Legislativo 19 aprile
2017- n. 56, si è proceduto all’aggiornamento delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo
18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
VISTO l’art.32 , comma 2, del D.lgs.50/2016 e s.m.i.;
VISTO l’art. 36 del D.lgs. 50/2016, comma 2, lett. a), come modificato dall’art. 25 del D.lgs. 56/2017 e
ss.mm.ii., che consente, per i contratti di importo inferiore ad € 40.000,00, l’affidamento diretto senza
previa consultazione di due o più operatori economici, mediante determina a contrarre o atto equivalente;
CONSIDERATO che, ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., occorre provvedere alla sorveglianza sanitaria del
personale in servizio presso questo STR, ivi compreso quello operante presso lo Sportello informativo di
Sciacca, in atto pari a 13 unità lavorative;
VISTA la richiesta di questo STR, formalizzata con nota prot. n. 38472 del 20/11/2018, trasmessa
all’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, con sede legale in Agrigento - Viale della Vittoria 321, per
verificarne la disponibilità ad assicurare il servizio di che trattasi;
VISTA la nota e-mail del 14.12.2018, acquisita al prot. n. 41712/S9, con la quale l’Azienda Sanitaria
Provinciale di Agrigento – Servizio Affari Generali – Ufficio Convenzioni- ha comunicato la possibilità di
realizzare le prestazioni richieste, con le stesse tariffe e condizioni del precedente rapporto contrattuale
intrattenuto con questo Servizio, giusta DDS n. 2306/S9 del 27.09.2016;
CONSIDERATO che, avvalendosi della disponibilità dell’ASP di Agrigento, è possibile assicurare a tutto il
personale dipendente, in servizio presso questo STR e nello Sportello informativo di Sciacca, le prestazioni
di sorveglianza sanitaria - ex art. 41 del D.lgs 81/2008 e s.m.i., con notevole risparmio di spesa e con le
adeguate garanzie di qualità delle prestazioni rese dalla struttura sanitaria pubblica attraverso il proprio
servizio A.L.P.I. (Attività di Libera Professione Intra-moenia);
CONSIDERATO che, al momento, gli accertamenti occorrenti per i dipendenti di questo Servizio e dello
Sportello Informativo di Sciacca, complessivamente pari a n. 13 unità, salvo eventuali esigenze rilevate all’
atto dei controlli, sono n. 13 visite periodiche e n. 11 visiotest, in riferimento alle unità lavorative più
impegnate nell’utilizzo dei p.c.;
ATTESO che l’onere finanziario derivante dalla fornitura delle suddette prestazioni sanitarie, in relazione al
tariffario vigente, è pari a complessivamente ad € 549,24 (esente Iva) e cioè:
- Visita periodica ………………………………………….€ 18,36 x n.13 = € 238,68
- Visiotest ……………………………………………….…€ 18,96 x n.11= € 208,56
- Oneri fissi incarico medico competente …………………………………= € 100,00
- Imposta di bollo………………………………………………………… = € 2,00
Totale = € 549,24;
RITENUTO che il presente provvedimento, per la relativa articolazione ed i suoi contenuti, possa ritenersi
equivalente a determina a contrarre;
AVUTA presente la disponibilità delle somme assegnate con DDA n. 2501/A1 del 11.10.2018, a valere sul
Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2018 - cap. 472537 “Prestazioni professionali e specialistiche
per l’attuazione delle disposizioni di cui al D.lgs n. 81/08”, pari a € 800,00;
CONSIDERATO che la predetta disponibilità finanziaria risulta sufficiente a sostenere i costi degli
essenziali accertamenti sanitari occorrenti, in ottemperanza alle prescrizioni del d.lgs 81/2008 e s.m.i., ai
dipendenti di questo STR e dello Sportello informativo di Sciacca;
RITENUTO, pertanto, di autorizzare le sopracitate prestazioni di sorveglianza sanitaria - ex art. 41 del D.lgs
81/2008 e s.m.i.- al personale di questo Servizio e dello Sportello Informativo di Sciacca, affidandone
l’esecuzione all’ASP di Agrigento, al fine di effettuare gli accertamenti sanitari al momento occorrenti e
comunque nei limiti delle attuali disponibilità finanziarie sopra richiamate;
RITENUTO, quindi, di impegnare la somma complessiva di € 549,24 (esente Iva) sul capitolo 472537
“Prestazioni professionali e specialistiche per l’attuazione delle disposizioni di cui al D.lgs n. 81/08” del
bilancio di previsione della Regione Siciliana - Esercizio finanziario 2018 - Piano Finanziario dei Conti:
codice di V livello – U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;
RITENUTO, altresì, di riservarsi di disporre e commissionare all’ASP di Agrigento eventuali ed ulteriori
accertamenti sanitari, richiesti dal medico competente individuato dalla stessa ASP, con successivo
provvedimento e previo accertamento della disponibilità delle necessarie risorse finanziarie all’uopo
occorrenti;
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RITENUTO di riservarsi di liquidare e pagare gli accertamenti sanitari in argomento ad avvenuta
effettuazione delle prestazioni richieste e a presentazione di regolare fattura;
TUTTO ciò premesso,
DECRETA
per le motivazioni in premessa citate e qui integralmente richiamate:
ART.1 - AUTORIZZARE le prestazioni di sorveglianza sanitaria - ex art. 41 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.per il personale di questo Servizio e dello Sportello Informativo di Sciacca, affidandone l’esecuzione
all’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, con sede legale in Agrigento - Viale della Vittoria 321 – P.
Iva 02570930848, disponendo gli adempimenti consequenziali, al fine di effettuare gli accertamenti sanitari
di seguito specificati, unitamente agli oneri finanziari derivanti:
- Visita periodica ………………………………………….€ 18,36 x n.13 = € 238,68
- Visiotest ………………………………………………… € 18,96 x n.11= € 208,56
- Oneri fissi incarico medico competente …………………………………= € 100,00
- Imposta di bollo………………………………………………………… = € 2,00
Totale = € 549,24.
ART.2 - IMPEGNARE, per quanto sopra esposto, la somma complessiva di € 549,24 (esente Iva) sul
capitolo 472537 “Prestazioni professionali e specialistiche per l’attuazione delle disposizioni di cui al D.lgs
n. 81/08” del bilancio di previsione della Regione Siciliana - Esercizio finanziario 2018 - Piano Finanziario
dei Conti: codice di V livello – U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c..
ART.3 - RISERVARSI di liquidare e pagare gli accertamenti sanitari in argomento ad avvenuta
effettuazione delle prestazioni richieste e a presentazione di regolare fattura.
ART.4 - RISERVARSI di disporre e commissionare all’ASP di Agrigento eventuali ed ulteriori
accertamenti sanitari, per il personale di questo STR e dello Sportello informativo di Sciacca, con successivo
provvedimento e previo accertamento della disponibilità delle necessarie risorse finanziarie all’uopo
occorrenti.
ART.5 - DARE ATTO che il presente provvedimento, per la relativa articolazione e per i suoi contenuti,
può ritenersi atto equivalente a determina a contrarre.
ART.6 - DARE ATTO che, ad avvenuta e regolare effettuazione della fornitura in parola e a presentazione
di regolare fattura, si procederà con successivo provvedimento alla liquidazione e al pagamento della
suddetta somma in favore dell’ ASP di Agrigento.
ART.7 - PUBBLICARE il presente decreto nel sito istituzionale della Regione Siciliana - Assessorato del
Turismo, Sport e Spettacolo, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione “online”, ai sensi e per
gli effetti del D.lgs 33/2013 e s.m.i. e dell’art 68, comma 5, della l.r. 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i. .
ART.8 - TRASMETTERE il presente decreto alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Turismo, Sport e
spettacolo per il visto di competenza e la relativa registrazione.

Il Funzionario Direttivo
f.to Giuseppa Airò Farulla

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
f.to Giuseppe Cigna
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