
D.D.S. n. 2121/S11 del  30/09/2020

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT  E DELLO SPETTACOLO

DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
SERVIZIO TURISTICO REGIONALE N. 11 DI AGRIGENTO             

OGGETTO: Prestazioni di sorveglianza sanitaria  - D.lgs 81/2008 e s.m.i. - Azienda Sanitaria
Provinciale di Agrigento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO l’art. 97 della Costituzione;
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
VISTA la l.r. n. 7 del 21 maggio 2019;
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, con le quali sono stati istituiti i 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.P.  Reg  n.  12  del  27  giugno  2019,  pubblicato  nella  GURS  n.  33  del
17/07/2019, avente ad oggetto “Regolamento di attuazione del Titolo II  della legge
regionale  16  dicembre  2008,  n.  19.  Rimodulazione  degli  assetti  organizzativi  dei
Dipartimenti regionali ai sensi dell’art.13, comma 3, della legge regionale 17 marzo
2016, n. 3. 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;
VISTO il D.D.G. n. 2219 del  27/08/2019 con il quale è stato conferito  alla sottoscritta,
Dott.ssa Antonina Bonsignore , l’incarico di Dirigente responsabile di questo STR; 
VISTA la L.r. n. 9 del 12/05/2020, pubblicata sulla GURS n. 28 del 14/05/2020 “Legge di
stabilità regionale 2020/2022”;
VISTA la L.r. n. 10 del 12/05/2020 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il
triennio 2020/2022 pubblicata sulla GURS n. 28 del 14 maggio 2020;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 172 del 14/05/2020 “Bilancio gestionale della
Regione per l'esercizio finanziario 2020/2022, 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. 50/2016 e s.m.i.;
VISTA la Legge 14 giugno 2019, n. 55;
VISTO l' art. 1 comma  2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del D.L.
16 luglio  2020,  n.  76 che prevede l'affidamento  diretto  per  i  servizi  di  importo  inferiore  a
75.000 euro;
VISTO il D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell'art. 1 della L. 3 agosto 2007. n. 123 in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” in particolare gli artt. 25, 35  e 41;
VISTA la Circolare del Ministero della Salute n. 14915 del 29  aprile 2020: Indicazioni operative
relative  alle  attività  del  medico competente  nel  contesto  delle  misure  per  il  contrasto  e il
contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività;
CONSIDERATO che, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., occorre provvedere alla Sorveglianza
Sanitaria del Personale in servizio presso il  Servizio Turistico di Agrigento;
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CONSIDERATO, altresì,  che è fondamentale il ruolo del Medico competente, che rappresenta
una  figura  tecnica  a  supporto  del  datore  di  lavoro,  in  questo  periodo  di  emergenza
epidemiologica da Covid-19 ;

VISTA la nota  prot. n. 19266/S11  dell' 01/07/2020 con la quale si chiede all' Azienda Sanitaria
Provinciale di Agrigento la stipula di una nuova Convenzione e i relativi costi per l'effettuazione
delle prestazioni di Sorveglianza Sanitaria e per  l'attività di supporto del Medico competente
nel contesto delle misure per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus COVID-19;
VISTA la nota dell' Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, prot. n. 130928 del 03/09/2020,
con la quale ha trasmesso la Deliberazione n. 31 del 26.08.2020 del Commissario Straordinario
di  nomina della Dr.ssa Marrone Giuseppina,  quale Medico competente di  questo S.T.R.  e la
Convenzione    per  l'effettuazione  delle  prestazioni  di  sorveglianza  sanitaria  a  favore  del
personale dipendente del Servizio Turistico di Agrigento; 
VISTA la  Convenzione di Sorveglianza Sanitaria, sottoscritta in data 14.09.2020 con validità di
anni 1 (uno) dalla data di ultima sottoscrizione  e il relativo “Tariffario”  per le prestazioni del
Medico competente;
CONSIDERATO che avvalendosi della disponibilità della succitata Azienda  è possibile assicurare
a tutto il personale dipendente, in servizio presso questo STR e presso lo  Sportello Informativo
di  Sciacca,  le  prestazioni  di  sorveglianza sanitaria  -ex art.  41 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.LP.I. (Attività di Libera Professione
Intra-moenia);
VISTE  le note prott. nn. 3811/S11 del 05.02.2020 e 16495/S11 del 10.06.2020 di richiesta della
somma di € 600,00 da imputare sul Cap. 472534  del bilancio regionale “Servizi sanitari per l'
attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  Decreto  Legislativo   9  aprile   2008,  n.  81  (Spese
Obbligatorie)”;
VISTA la    nota  prot.  n.  16695 dell'  11.06.2020,  con  la  quale   l'  Area  1  del  Dipartimento
Regionale Turismo, ha  autorizzato la spesa di € 600,00 sul Cap. 472534 “Servizi sanitari per l'
attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  Decreto  Legislativo   9  aprile   2008,  n.  81  (Spese
Obbligatorie)”;
CONSIDERATO  che,   al  momento,  occorre  procedere  alla  visita  preventiva  di  una  unità  di
personale in servizio presso la sede di lavoro di Agrigento, salvo eventuali esigenze contingenti
che si dovessero presentare e da  contabilizzare con successivo provvedimento;
CONSIDERATO, altresì, che si rende necessario  convocare,  ai sensi dell'  art. 45 del D.Lgs,
81/2008, per complessive ore due (2) presso la Sede di questo Servizio Turistico di Agrigento,  il
Medico competente e il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, per una riunione
della durata di ore due, al fine di prendere visione dell' Appendice Integrativa al Documento di
Valutazione dei Rischi (D.V.R. ) -predisposta dal R.S.P.P. in data 27 luglio 2020-  e per la verifica
delle procedure di sicurezza già adottate da questo Servizio   ed  eventuali ulteriori misure da
adottare per il contenimento e la diffusione  del virus;
ATTESO che l'onere finanziario derivante dalle prestazioni sanitarie, come da tariffario allegato
alla Convenzione, per le prestazioni sanitarie del Medico competente (esente IVA)  ammonta
complessivamente ad  € 247,82, come in appresso specificato:
-  visita  preventiva  (€   30,60  X  n.  1  dipendente)  ………………………………………….
…………………………………………. =  €   30,60
- altre prestazioni del Medico competente, ai sensi del D.Lgs. 81/2008
  (tariffa  oraria  €  107,61  x  h.  02:00)  …………………...
………………………………………………………………………...………  =  € 215,22
-  imposta  di  bollo  ………………………………………………………………………...
……………………………………………………….. =  €      2,00 

Totale               €  247,82
RITENUTO che il presente provvedimento per la relativa articolazione ed i suoi contenuti possa
ritenersi equivalente a determina a contrarre;
RITENUTO di riservarsi di liquidare e pagare le prestazioni sanitarie del Medico competente ad
avvenuta effettuazione delle prestazioni richieste e a presentazione di regolare fattura;

TUTTO ciò premesso e considerato,
D E C R E T A

per le motivazioni in premessa citate e qui richiamate:
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Art. 1 –  Autorizzare le prestazioni di sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.lgs 81/2008 e s.m.i.
per il personale di questo Servizio Turistico Regionale di Agrigento, affidandone l'esecuzione all'
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, con sede legale ad Agrigento, Viale della Vittoria,
321 – P.Iva 02570930848, disponendo gli adempimenti consequenziali, al fine di effettuare le
prestazioni di seguito specificate, unitamente agli oneri finanziari derivanti:
-  visita  preventiva  (€   30,60  X  n.  1  dipendente)  ………………………………………….
…………………………………………. =  €   30,60
- altre prestazioni del Medico competente, ai sensi del D.Lgs. 81/2008
  (tariffa  oraria  €  107,61  x  h.  02:00)  …………………...
………………………………………………………………………...………  =  € 215,22
-  imposta  di  bollo  ………………………………………………………………………...
……………………………………………………….. =  €      2,00 

Totale               €  247,82
Art. 2  – Impegnare, per quanto sopra esposto,  la somma complessiva di € 247,82.=  (esente
IVA)  sul capitolo 472534  “Servizi sanitari per l' attuazione delle disposizioni di cui al Decreto
Legislativo  9 aprile  2008, n. 81 (Spese Obbligatorie)” del bilancio  di previsione della Regione
Siciliana  -  Esercizio  finanziario  2020  –  Piano  finanziario  dei  conti:  codice  di  V  livello  –
U.1.03.02.18.001 ;
Art.  3 –  Riservarsi di  liquidare  e pagare  le  prestazioni  sanitarie  del  Medico competente ad
avvenuta effettuazione delle prestazioni richieste e a presentazione di regolare fattura;
Art.  4 –  Riservarsi di  disporre e commissionare all'  A.S.P.  di  Agrigento eventuali  ed ulteriori
prestazioni  sanitarie  necessarie  per  il  personale  di  questo  Servizio  Turistico  Regionale,  con
successivo provvedimento  e previo  accertamento della disponibilità  delle  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 puntuale  effettuazione della  fornitura  in  parola  e a
presentazione  di  regolare  fattura  ,  si  procederà  con  successivo  atto  alla  liquidazione  e  la
pagamento  della  summenzionata  somma  a  favore  dell'  Azienda  Sanitaria  Provinciale  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 PRESENTE PROVVEDIMENTO RIENTRA TRA LE COMPETENZE DI QUESTO DIPARTIMENTO E,  NELLO SPECIFICO,  DI QUESTO

SERVIZIO SECONDO LE NORME E LE DISPOSIZIONI VIGENTI E DOPO AVER CONCLUSO IL PREVISTO ITER ISTRUTTORIO CHE NE

ATTESTA LA REGOLARITÀ PROCEDIMENTALE SOTTO IL PROFILO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO E CONTABILE.

         IL FUNZIONARIO DIRETTIVO                 
                F.to   Valeria Di Martino     
                                                                            IL DIRIGENTE

DEL SERVIZIO

                                                                                                                     F.to  Dott.ssa
Antonina Bonsignore
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