
16000718.DOC 

 

 
COMUNE DI VALENTANO 

(Provincia di Viterbo) 
 

COPIA  - DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
 

Verbale n. 7 del 25/01/2018 
 
Oggetto: SICUREZZA: Nomina Medico competente per gli adempimenti D.Lgs 81/2008 
articolo 18, comma 1 lettera a)- 
                     
                     
 
L’anno   duemiladiciotto il giorno venticinque del mese di gennaio 
alle ore 11,15 in Valentano nella Sala posta nella Sede Comunale il 
Commissario Straordinario  Dott. Salvatore Grillo, nominato con 
decreto del Presidente della Repubblica del 03/10/2017, con i poteri 
della GIUNTA COMUNALE  ha adottato la seguente deliberazione  
 
Partecipa il sottoscritto Dr. Tramontana Mariosante Segretario 
Comunale incaricato della redazione del verbale. 
             

Il Commissario Straordinario 
F.to Dott. Salvatore Grillo 

 
 

Il Segretario Comunale 
. Dr. Tramontana Mariosante 
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Copia conforme all'originale per uso amm 

Il Segretario Comunale 
Dr. Tramontana Ma 

 
Lì ................... 
................................................................................................................ 
 
 
 
 
Parere regolarità     Copertura   Parere regolarità 
    contabile     Finanziaria         Tecnica 
(art.49 T.U.2000)      (art.151 comma 4 T.U. 2000)  (art. 49 T.U. 2000) 
    Favorevole             Favorevole      Favorevole 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Certificato di pubblicazione 
 

La presente deliberazione è in corso di 
pubblicazione all’Albo on line nel sito 
istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  
L.69/2009 e s.m. dal 09/02/2018       al 
23/02/2018       al n. 117       del Registro 
delle Pubblicazioni 
 
Valentano , 09/02/2018                                                 

Il Segretario Comunale 
F.to(Dr. Tramontana Mariosante) 

 
________________________ 

................................................... 
La presente deliberazione è divenuta 
esecutiva in data 19/02/2018 
� essendo trascorsi 10 giorni dalla sua 
pubblicazione all’albo on line. 
� essendo stata dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
 
Valentano lì _______________  
    

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Tramontana Mariosante 

 
 
 

Firme sostituite da indicazione a mezzo 
stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del 

D.Lgs n.39/1993
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

NOMINATO  con Decreto del Presidente della Repubblica in data 03.10.2017, trasmesso dalla Prefettura di Viterbo il 
10.10.2017 prot. 56202; 
 
RICHIAMATA  la delibera G.C. n. 46/28.03.2017 con la quale la Dott.ssa Anna Maria Battaglia Specialista in 
Medicina del Lavoro presso la Casa di Cura “SALUS” di Viterbo con la quale veniva incaricata della funzione di 
Medico del Lavoro per le visite di cui al D.L. n. 81/2008 del 09.04.2008 che detta norma in materia di igiene e sicurezza 
nei luoghi di lavoro, per il periodo 01.01.2017/31.12.2017; 
 
CHE  in base all’art. 18 comma 1 lettera A) del suddetto  D.Lgs n. 81/2008 si rende necessario provvedere alla nomina 
del medico competente per le visite previste a tutti i lavoratori per l’anno 2018; 
 
DATO  atto che tale servizio può essere assunto direttamente a patto che possa documentare all’organo di vigilanza il 
possesso di cognizioni adeguate in materia di igiene e sicurezza del lavoro e specializzazione in Medicina del Lavoro; 
 
ACCERTATO che tale requisito non è posseduto e che pertanto necessita affidare all’esterno l’incarico di che trattasi; 
 
SENTITA in merito la Dott.ssa Anna Maria BATTAGLIA Specialista in Medicina del Lavoro presso la Casa di Cura  
“SALUS”, la quale si è dichiarata disponibile a ricoprire l’incarico suddetto; 
 
RITENUTO  dover affidare l’incarico per il periodo 01.01.2018/31.12.2018 alla Dott.ssa Anna Maria BATTAGLIA 
Specialista in Medicina del Lavoro presso la Casa di Cura “SALUS” di Viterbo; 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore Amministrativo  ai sensi dell’art. 49 del T.U. 
D.Lgs 267/2000; 
 
ASSUNTI  i poteri di cui all’art. 48 del D.Lgs 267/2000; 
 

DELIBERA  
 

1)  Di affidare alla Dott.ssa Anna Maria BATTAGLIA Specialista in Medicina del Lavoro presso la Casa di Cura 
“SALUS” di Viterbo, l’incarico di Medico del Lavoro per le visite previste dal D.Lgs n. 81/2008 art. 18 lettera A); 

2)  Di stabilire che le analisi cliniche, oltre a quelle specifiche per gli addetti alla guida di automezzi, verranno 
effettuate dalla Casa di Cura SALUS di Viterbo; 

3)  Di stabilire che l’incarico ha durata annuale e limitato al periodo 01.01.2018/31.12.2018; 
4)  Di incaricare il Responsabile del Settore Amministrativo degli ulteriori adempimenti. 
 
 


