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Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia

*(****

COHÃ
Verbale di delib erazione

della

GTANTA GOilANALE
Numeroz 020

datøi 05.05.2017

Oggetto: Rinnovo convenzione fra loAzienda USL Toscana Centro e Comune di Uzzano per
I'effettuazione delle visite periodiche di legge previste dat D.Lgs. n. 81/08 e dei relativi
accertamenti sanitari Anno 2017.

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno CINQUE di MAGGIO alle ore 12.45 nelPalazzo Comunale, si è

riunita îGIUNTA COMUNALE 
"onuo"atanelle 

forme di legge.
Presiede l'adunanzailSig. RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di SINDACO pro-tempore.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza

Sindaco FRANCHI Riccardo SI

Vice Sindaco coRDto Dino SI

Assessore VEZZANI Emiliano SI

(a cEccHt Barbara NO

FRANCHI Silvia SI

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa GRABAU FRANCESCA, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara apertala seduta ed invita i presenti allatraftazione dell'argomento
indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Responsabile dell'Area Tecnica,
avente ad oggetto "Rinnovo convenzione fra l'Azienda USL Toscana Centro e Comune di IJzzano per
I'effettuazione delle visite periodiche di legge previste dal D.Lgs. n.81i08 e dei relativi accertamenti
sanitari specifici integrativi. Anno2017", allegato o'A" alpresente prowedimento;

PREMESSO:
- che la tutela ambientale nei luoghi di lavoro e la connessa salvaguardia della salute dei lavoratori
costituiscono impegno dell'Amministrazione Comunale;
- che l'Amministrazione Comunale è tenuta a far eseguire, con I'opera di medici competenti, controlli
sanitari prima dell'ammissione al lavoro e periodicamente, ai lavoratori esposti a risôhio, secondo la
valutazione dei rischi;

CONSIDERATO:
- che I'Amministrazione Comunale in ottemperanza a quanto prescritto negli artt. 33 - 34 -35 del DpR n.
303 del 19.031956, artt.157 e ss. del DPR n. ll24 d,el30106/1965 come iniegrati dai DLGS n.277/1991 -
n- 626/1994 e recentemente dal DLGS n. 8l/2008, ha stipulato una convenzione con AziendaUsl Toscana
Centro per I'effettuazione delle visite periodiche di legge previste dal DLGS n. 81/2008 e dei relativi
accertamenti sanitari specifici integrativi in data 28102/2000, repertorio n. 5183;
- che la suddetta convenzione è stata rinnovata anche negli anni successivi e che occorre procedere al
rinnovo della stessa per l'anno in corso (2017);

PRESO ATTO delle leggi in materia di prevenzione sicurezza sui luoghi di lavoro e gli
adempimenti necessari facenti carico al datore di lavoro nella persona del Sindaco pro tempore;

RICHIAMATA la Legge n. 833 del23112/1978, la L.R. n. 7lll980 e n" 22/2000 e il D. LGS. n.
626/1994 come modificato e integrato dal D.LGS. n. B7l200g;

VISTO il D.Lgs. n.267 del 18 Agosto 2000 recante: ooTesto Unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che le spese necessarie per l'effettuazione delle visite ed analisi mediche previste
veffanno impegnate con determinazione da parte del Responsabile dell'Area Tecnica e saranno previste,
come gli anni precedenti, nel bilancio 2017 per un importo stimato (in considerazione delle visite da
eseguire nell'anno) di €. 1.400,00;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto con la
lettera "8", espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49ãel D.Lgs. n.26712000,
così come modificato dall'art. 3 del D.L. l0/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;

VISTA I'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezzadell'azione amministrativa rilasciata
sullaproposta della presente deliberazione ai sensi del comma I dell'art.l47/bis del D.Lgs n.267/2000
introdotto dall'art.3 del D.L. 10/70l20l2,n.l7 ,convertito in Legge 7/12/2012,n.213;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di regolarità
tecnica;

Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;

DELIBERA

1) di rinnovare la convenzione fra il Comune di IJzzano e l'Azienda Usl Toscana Centro per
I'effettuazione di visite periodiche di legge previste dal D. LGS. n. 8l/2008 e dei relativi accertamenti
sanitari specifici integrativi, con durata di anni uno dalla firma della stessa, e rinnovabile tacitamente fino
ad ulteriori anni due;

2) di approvare il testo della convenzione allegato con la lettera "C" al presente atto, per farne parte
integrante e sostanziale;

3) di autorizzare il Dott. Lorenzo Lenzi in qualità di responsabile dell'Area Tecnica di questa
Amministrazione comunale alla sottoscrizione della convenzione suddetta;



4) di dare atto che le spese necessarie per I'effettuazione delle visite ed analisi mediche previste sono
ftnanziate con determinazione da parte del responsabile del Settore Finanziario Associato;

5) di dare atto altresì:
o che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
o che il presente prowedimento a norma dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del

18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;

o il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line, per giorni quindici consecutivi,
e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del 4o comma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l'immediata eseguibilità
dell'atto.



ALLEGATO ''A'' ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N.20-2017

COMUNE d¡ UZ'ZANO
Provincio di Pistoio

AREA TECNICA:
LFflOO URBANISTICA, LL.PP. e AMBIENIE

Piozzo Unitò d'llolio n. l, 51010 Uzzono lPTl

P.l. 00328540471
Tel. 0572.44771 Fox. 0572.452116

wm¡/.comune. uzzono.it

Oggetto:

RINNOVO CONVENZIONE FRA L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E COMUNE DI
UZZANO PER L,EFFETTUAZIONE DELLE VISITE PERIODICHE DI LEGGE PREVISTE
DAL D. LGS. N. 81/08 E DEr RELAT|V| ACCERTAMENTT SANTTART SpECtFtCt
INTEGRATIVI. ANNO 20L7.

tA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- Che la tutela ambientale nei luoghi di lavoro e la connessa salvaguardia della salute dei lavoratori costituiscono impegno
dell'Amministrazione Comunale;
- Che l'Amministrazione Comunale è tenuta a far eseguire, con l'opera di medici competenti, controlli sanitari prima
dell'ammissione al lavoro e periodicamente, ai lavoratori esposti a rischio, secondo la valutazione dei rischi;

CONSlDERATO:

- Che l'Amministrazione Comunale in ottemperanza a quanto prescritto neglí artt. 33 - 34 -35 del DPR n. 303 del
19.031956, artt. 157 e ss. del DPR n. 1124 del 30/06/1965 come integrati dai DLGS n.277/7991 - n. 626/7994 e
recentemente dal DLGS n.8I/2Q08, ha stipulato una convenzione con Azienda Usl Toscana Centro per l'effettuazione delle
visíte periodiche di legge previste dal DLGS n. 87/2008 e dei relativi accertamenti sanitari specifici integrativi in data
28/ 02/2000, repertorio n. 5183;
- Che la suddetta convenzione è stata rinnovata anche negli anni successivi e che occorre procedere al rinnovo della stessa
per l'anno in corso (2077);

PRESO ATTO
Delle leggi in materia di prevenzione sicurezza sui luoghi di lavoro e gli adempimenti necessari facenti carico al datore di
lavoro nella persona del SINDACO PROTEMPORE;

Richiamata:
La Legge n' 833 del 23/12/L978, la L.R. n" 7tl1980 e n' 22/2000 e il D. LGS. n. 626/1994 come modificato e integrato dal
D.LGS. n. 8t/2008;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 recante: 'Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Entí Locali" e successive
modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che le spese necessarie per l'effettuazione delle visite ed analisi mediche previste verranno impegnate con
determinazione da parte del Responsabile dell'Area Tecnica e saranno previste, come gli anni precedenti, nel bilancio
2017 per un importo stimato (in considerazione delle visite da eseguire nell'anno) di €. 1.400,00;

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine della regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli articoli 49, primo comma e

I47-bis, primo comma del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, così come modificato dal D.L. n.I74 del 10 ottobre 2012;

DELIBERA

1) Di rinnovare la convenzione fra il Comune di Uzzano e l'Azienda Usl Toscana Centro per l'effettuazione di visite
periodiche di legge previste dal D. LGS. n. 8I/2008 e dei relativi accertamenti sanitari specifici integrativi, con durata di
anni uno dalla firma della stessa, e rinnovabile tacitamente fino ad ulteriori anni due;
2) Di approvare il testo della convenzione allegato per farne parte ¡ntegrante e sostanziale;
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3) Di autorízzare íl Dott. Lorenzo Lenzi ín qualità di responsabile dell'Area Tecníca di questa Amministrazione Comunale
alla sottoscrizione della convenzione suddetta;
4) Di dare atto che le spese necessarie per l'effettuazione delle visite ed analisi mediche previste sono finanziate con
determinazione da parte del responsabile del Settore Finanziario Associato;

Di dare atto altresì:

che sono stati resi, dai competenti organí, i pareri di legge;

che il presente prowedimento a norma dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000,
contestualmente alla sua pubblícazione all'albo pretorio on line, sarà comunícato ai capigruppo consiliari;
¡l presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorío on line e affisso all'albo pretor¡o comunale, in forma
cartacea, per meri scopi notiziali, per giorni quindíci consecutiví, e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorní dal gíorno
successívo all'ultímo dÍ pubblicazione.

ll Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensí
del 4'comma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n.267 de|18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanímità di voti palesemente espressi, approva l'immediata eseguibilità dell'atto.



ALLEGATO ''B'' ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N. 20-201',7

ü.

W
COMUNE d¡ UZZ.ANO

Provincio di Pistoio
AREA TECNICA:

LFFICIO URBANISTICA, LL.PP. e AMBIENTE

Piozzo Unitò d'llolio n. l, 51010 Uzzono {PTl

P.l. 00328540471
Tel. 0572.44771 Fox. 0572.452116

www.comune.uzzono.it

Uzzano, 05.05.2017

OGGETTO: Rinnovo convenzione fra l'Azienda USL Toscana Centro e Comune di Uzzano per
I'effettuazione delle visite periodiche di legge previste dal D.Lgs. 81/2OO8 e dei
relativi accertamenti sanitari specifici integrativi. Anno 2OL7.

PARERE EX ART. 49, Lo COMMA, DEL D. LGS.267|2OOO

Il Sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi Responsabile di Area

VISTO I'articolo 49, comma 1o e l'articolo 747lbis comma 1o, del DLGS 267 del I8/OB/2000, così modificato d¿

D.L. I74 del tO/lO/2012, esprime il PARERE FAVOREVOLE in ordine di regolarità tecnica ed alla correttezz
dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi
con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. no 62/20t3, procede all'adozione del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DI AREA

F.to Dott. Lorenzo Lenzí
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WJ
COMUNE DI UZZANO

Provincia dí Pistoia
Settore línanzíørío Assocíato

OGGETTO: Rinnovo convenzione fra I'AzÍenda USL Toscana Centro e Comune dlilJzzano
per I'effettuazione delle visite periodiche di legge prevÍste dal D.Lgs. 81/2008 e dei
relativi accertamenti sanitari specifici integrativi. Anno 2017.

PARERE EX ART. 49,1o COMMA, DEL D. LGS.267/2000

La sottoscritta responsabile del settore

VISTO l'art. 49, primo contma e I'art. 747-bis, primo coÍìma del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, così
come modificato dal D.L. n. 174 del10 ottobre 2012, espnme il parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione sopra indicata e se ne attesta la copertura ftnanziana-

IL RESPONSABILE
SETTORE FINA¡ÍZIARIO ASSOCIATO

F.to Rag. Tizíana Benedetti

Uzzano,05.05.2017



Repertorio n.

t\¡ \L

ALTEGATÕ ...........ç....,...,-_-.¡.á_...È.trr-
ArLA DELTBERAZIoNE c.c. N. .?"pJåpJI-

AZIENDA USL Toscanu Centro

Sede Legale: P.zza S.M. Nuova, I - 50122 Firenze

Convenzione tra l'Azienda Usl Toscana Centro e ...
medico competente D.Lgs. 8l del 09104108.

..per le attività del

L'anno ....... il giorno del mese di nella sede della

AziendaUsl Toscana Centro P.[VA 06593810481

TRA

Azienda Usl Toscana Centro nella persona del Direttore Generale f.f. Dr. Emanuele Gori, nato a

Firenze il lo agosto 1958 e residente per la carica presso la sede legale P.zza S. Maria Nuova, I -
Firenze, a ciò autorizzato conLR84l20l5

E

avente sede in

P.IVA.. nella persona di .. natoa ...eresidente

in . .. . . . .. la quale inteffiene nella presente scrittura non in proprio ma in qualità

di rappresentante legale

PREMESSO CHE

a) Che l'Azienda Usl Toscana Centro ha istituito all'interno della S.O.C. Servizio Prevenzione

e Protezione la S.O.S. Servizio di Medicina Preventiva per effettuare I'attività di medico

competente, prevista dal decreto legislativo n. 81/08, sia nel proprio ambito che per gli Enti

privati e pubblici che intendono convenzionarsi;

b) I'attività del medico competente è quella prevista dal D. Lgs. 81/08 e successive modifiche

e irú,egrazion|'

c) le funzioni dei Medici Competenti afferenti al Servizio di Medicina Preventiva della

Azienda Usl Toscana Centro non comprendono quelle di vigilanza, espletate dalla stessa ex

Asl l0 con altre strutture orgarizzative professionali.

SI CONVIENE CHE

art. I
La prernessa forma parte integrante del presente atto.

zrt.2

L'Azienda Usl Toscana Centro, trarrúte la S.O.S. Servizio di Medicina Preventiva, assegna alla ditta

.......|a Dr.ssa ......come medico competente- Le funzíoni di detto medico



sono quelle indicate dal D. Lgs. 8l/08 e successive modifiche e integrazion.In caso di necessità e

vtgenz;a (dimissioni del titolare, altre cause di cessazione, owero assenze prolungate dal servizio) al

fine di garantire il regolare svolgimento delle funzioni di medico competente, I'AUSL Toscana

Centro si impegna a comunicare tempestivamente il nominativo di un sostituto tramite la citata

S.O.S. Servizio di Medicina Preventiva.

Detta comunicazione, previo riscontro di accettazione da parte del contraente, costituirà

integrazione della presente convenzione.

art.3

L'Ente/Ditta assegnatario si impegna a fornire al medico competente:

Leinformazioni previste al comma 2 art.18 del D. Lgs. 8l/08;

L'elenco dei lavoratori soggetti a sorvegliat:.ø;a sanitaria con il relativo profilo di rischio e qualsiasi

vanazíone dell'organico definitiva o momentanea.

art.4

Il datore di lavoro o i dirigenti delegati dall'Ente/Ditta, ai fini di oftønperare a quanto previsto dal

D. Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni, s'impegnano ad inviare i lavoratori alla visita

medica al momento della convocazione o concordare tempestivamente con il medico competente

una nuova data, entro i termini di scadenza delle periodicità delle visite.

Qualora i dipendenti convocati non si presentino a visita nell'ora e nei giomi stabiliti, senza

preawiso da parte del datore di lavoro di almeno 24 ore,l'Azienda Usl Toscana Centro addebiterà

comunque l'importo previsto per le mancate prestazioni.

art.5

L'Ente/Ditta, ai fini di ottemperare a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e successive modifiche e

integtazioni, concorda che il luogo di custodia delle cartelle sanitarie e di rischio sia presso il
medico competente per le diue fino a 15 dipendenti e in luogo concordato con il datore di lavoro per

aziende con più di 15 dipendenti (art. 25 comma 1 lettera c D.Lgs. 81/08).

art.6

L'EntelDitta assegnatario concorda con il medico competente le strutture di riferimento per gli

eventuali esami integrativi e le visite specialistiche.

art.7

L'Ente/Ditta assegnatario si impegna ad inviare presso gli ambulatori indicati dal medico

competente i propri dipendenti per le visite mediche.

L'Azienda Usl Toscana Centro in alternativa si impegna ad vtilizzare per le visite mediche gli

ambulatori dell'Ente/Ditta, se esistenti ed idonei.
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art.8

L'Ente/Ditta assegnatario si impegna a corrispondere all'Azienda Usl Toscana Centro il
corrispettivo delle prestazioni effettuate secondo il tariffario aziendale vigente che si allega alla

presente. Qualora si rendano necessari accessi presso la Ditta per attività sopralluoghi

/incontri/riunioni/consulenze/formazione questa attività sarà fatturata sulla base della tanffa oraria

di € 90,00 oltre al costo, sempre su base orana, del tonpo necessario per degli spostamenti del

medico dalla sede della AUSL Toscana Centro alla Azienda.

Qualora si rendano necessari accessi presso la Ditta per eventuali visite mediche questa attività sarà

fathtrata, sulla base della tariffa prevista per le visite mediche oltre al costo orario di € 90,00 per il
ternpo necessario per degli spostamenti del medico dalla sede AUSL. Tutta l'attività effettuata

presso la ditta verrà documentata da apposito modulo, compilato dal medico competente e

controfirmato da un responsabile della ditta. Tutte le tariffe contenute nell'allegato "81" veffanno

aggiornate a luglio di ogni anno, seîzapreventiva comunicazione, in base agli indici ISTAT.

art.9

La presente convenzione decorre dall' ha durata annuale ed è rinnovabile tacitamente

fino ad ulteriori anni due. Può essere disdetta da una delle parti in qualsiasi momento con preawiso

di almeno 90 giorni, da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R.

art. 10

Le spese relative all'imposta di bollo, se ed in quanto dovute, sono a carico dell'Ente assegnatario.

La presente convenzione è soggetta a reg¡strazione solo in caso d'uso e le relative spese saranno a

carico della parte richiedente-

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Legale Rappresentante dell'EntelDitta

X Il Direttore Generale f.f. dell'AziendaUsl Toscana Centro

Dr. Emanuele Gori

J



allegato B1

TARIFFARIO S.O.S. MEDICINA PREVENTIVA

Tariffario della AUSL Toscana Centro per le attività di sorveglianza san¡taria del medico
competente, di cui al Decreto legislativo n.81/08 (aggiornato secondo ultimo Índice ISTAT
all' 01107 116 - 0,4o/o).

- Visita medica preventiva
- Visita medica periodica
- Sopralluoghi, relazioni,collaborazione alla valutazione
del rischio, incontri e riunioni, attività di informazione e

formazione, consulenze (costo orario)

- Spirometria
- Audiometria
- Test di screening visivo
- Vaccinazioni esclusa la dose del vaccino (*)
- Test Mantoux
- Prelievo di sanguevenoso
- Visita specialistica

€,52.64
€.37 "70

€ 90.00
oltre IVA se dovuta

(ai sensi del D.P.R.633172)
€,28.51
€26.51
c 24.6s
€ 6.16
€ 9.61

€ 8.40
€,2t.78

PER EVENTUAL¡ VISITE DA SVOLGERE PRESSO LA DITTA AL COSTO DELLA PRESTAZIONE
SARA'AGGIUNTO IL COSTO ORARIO DEL TEMPO DI SPOSTAMENTO PARI AD € 9O,OO PER OGNI
ORA.

(*) Se lavaccinazione è obbligatoria la dose di vaccino non viene fattapagare, altrimenti al costo
della vaccinazione viene sommato il costo della dose del vaccino.

Le prestazioni da Tariffario Regionale non sono soggette ad adeguamento ISTAT.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscritto, vísti gli øtti d'uljicio,
ATTESTA

che la presente delíberøzíone:

{ è pubbtìcøtø, ín døtø odíernø, per rimønewi per 15 gíornì consecutìví øll'ølbo pretorío on-líne (ørt. 32 L.69
del 18.6.2009 e ørt 124, c. l, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

{ è contettualmente comanicatø øi capígtuppo consìlíari (ørt. 125, det T.tl. n. 267/2000);

{ a copiø CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, lì.. . ..1. ..3.. l{AC. .. 2017

Il responsabile dell' Area

U

w,Þ

!|l

w..Þ

$egreteria e Sociale
I Sandra"Di Dente,.,

t .^- (^^-li

il sottoscrítto, vístí gli øtlí d'ufficío,
ATTESTA

che la presente deliberøzione:

è stata pubblicøta ull'ølbo preturto on líne per quíndícì gìorní consecutìví dal .............. ..... al

è dívenutø esecutívø in døtø....... decorsí 10 giorní døll'ultímo dí pubblícøzione (ørL 134, c.

3, del T.a. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì

ll responsabile dell' Area Assocrafa Seruizi
Segreteria e Socrale

Sandra Di Dente


