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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 16/12/2016 verbale n. 20
Deliberazione n. 189 del 16/12/2016 - Oggetto: Rinnovo incarico medico aziendale – anno 2017

L’anno duemilasedici addì sedici del mese di Dicembre alle ore 17.00 presso la sede legale dell’Azienda in
Piazza Vittorio Veneto 1, si è riunito nelle prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di
Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei Signori:

FRERA GIOVANNI - PRESIDENTE

QUARATI LUISELLA - CONSIGLIERE

PASQUARIELLO MASSIMO - CONSIGLIERE

Assente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino.

Presente il Direttore Dott.ssa Maria Angela Biscaldi che funge da Segretario.

Gli argomenti all’ordine del giorno sono:

1. Ratifica delibera Presidenziale n. 17 del 25.11.16 ad oggetto: “Offerta realizzazione sito Comune di
Alessandria rivista con ultime richieste e integrazioni”;
2. Ratifica delibera Presidenziale n. 18 del 05.12.16 ad oggetto: “Offerta realizzazione sito Comune di
Alessandria rivista con ultime richieste e integrazioni”
3. Reintegro fondo economale periodo 17.10.2016 – 15.12.2016;
4. Approvazioni forniture e spese periodo 17.10.2016 – 15.12.2016;
5. Rinnovo incarico medico aziendale anno 2017;
6. Rinnovo incarico Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione anno 2017;
7. Aggiornamento cause ex dipendenti Costruire Insieme (ausiliarie);
8. Approvazione assegnazione lavoratore socialmente utile;
9. Varie ed eventuali.

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare
sull’ordine del giorno.

…omissis …

5. Rinnovo incarico medico aziendale – anno 2017
Il Direttore ricorda che il 31.12.2016 è in scadenza l’incarico conferito al Dr. Fornari Giovanni circa
l’affidamento del servizio di medico competente della sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro. Il Direttore
comunica inoltre che, al fine di non esplicare una gara, l’azienda può affidarsi al medico competente
aggiudicatario della procedura negoziata espletata dal Comune di Alessandria nel 2015, adottando i
medesimi servizi e i medesimi costi, esattamente come il passato affidamento.
Il Direttore informa di aver ricevuto in data 16/11/2016 prot. 1522 preventivo da parte del dott. Fornari, con
le medesime condizioni economiche passate e del Comune, in particolare:

- Sorveglianza sanitaria e attività connesse € 40,00 a lavoratore
- Esami integrativi: spirometria € 20.65 a lavoratore
- Audiometria € 18.08 a lavoratore
- Elettrocardiogramma € 25.85 a lavoratore
- Alcoolimetria € 30.00 a lavoratore



Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto esplicato dal Direttore, a voti unanimi e in forma palese

delibera:

 Di confermare per l’anno 2017, l’incarico al Dr. Fornari Giovanni Paolo come medico competenze
aziendale;

 Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative.

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 189

…omissis …

Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la
seduta alle ore 18.30 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Firmato in originale

Il Presidente Il Segretario

Giovanni Frera Maria Angela Biscaldi


