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Dispositivo n. 116 del24/1012016

oggetto: Rinnovo nomina Medico Competente ai sensi del D. Lgs. n. 8l/08.
Premesso che:
- con contratto sottoscritto in data 27.03.2015, il co.In.R.E.s. ha affidato alla Dott.ssa valeria Enia,
specialista in medicina del lavoro, I'incarico professionale di medico competente ai sensi del D.Lgs. n.
81/08;

' l'art.4 del sopra citato contraffo testualmente recita "L'incaríco, come descritto all' art. due ha la durata
fino al 30/06/2015."

- con Dispositivo No 99 del25l0ll20l6, I'incarico di cui trattasi è stato prorogato fino al 3110512016;

Considerato che:

- , alla luce di quanto disposto dall'Ordinanza 06lRif. del 3010612016 del Presidente della Regione
Siciliana, pennane I'esigenza per il Co.In.R.E.S. di dotarsi del medico competente ai sensi del D.Lgs. n.
81/08, perchè la stessa proroga le attività di Gestione Straordinaria sino al3011112016;

- che la professionista, all'uopo interpellata, ha dichiarato la propria disponibilità ad accettare il rinnovo
dell'incarico di cui all'oggetto agli stessi prezzi,patti e condizioni.

Visto il D.lgs. 81/08, il quale prevede I'obbligatorietà della figura del Medico Competente;

vista I'assenza fra i Dipendenti aziendali la figura sopra indicata;

Il Commissario Straordinario Dott. Francesco Mannone nominato con D.P.R.S. No 569 del
01108/20l6,chiede al Datore di Lavoro/ Legale Rappresentante del Co.In.R.E.S. , dinominare ed
eventualmente prorogare il professionista " Medico Competente" del Co.In.R.E.S.

Il Legale Rappresentante
DISPONE

1. La nomina della Dott.ssa Valeria Enia, specialista in medicina del lavoro, a Medico Competente del
Co.In.R.E.S ATO PA4 in liquidazione. - ai sensi del D.Lgs. n. 8l/08 - è rinnovata dal 3010912016 al
3011112016 agli stessi prezzi, patti e condizioni del precedente contratto'
2. L'incarió pofià essere anticipatamente revocato laddove vengu -.no la necessità della figura
professionale in questione;

3. Il Legale Rappresentante del Co.In.R.E.S. è nominato Responsabile dell'esecutività del presente
dispositivo;

4.La pubblicazione del presente prowedimento sul sito istituzionale ed all' Albo aziendale.
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