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COPIA
Verbale di deliberazione

della

GTUNTA COMUNALE
Numeroi 0'14 Døtu2 08.04 .201 6

Oggetto: Rinnovo convenzione fra I'Azienda 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 specifïci integrativi. Anno 2016.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno OTTO di APRILE alle ore 13:40 nel Palazzo Comunale, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE 
"onuo"ata 

nelle forme di legge.

Presiede l'adunanzal|Sig. RICCARDO FR,INCHI nella sua qualità di SINDACO pro-tempore.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza

Sindaco FRANCHI Riccardo SI

Vice Sindaco CORDIO Dino SI

Assessore VEZZANI Emiliano SI

cEccHt Barbara SI

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 aperta la seduta ed invita i presenti allatrattazione 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 fral'Azienda Toscana Centro e Comune di
Uzzano per l'effettuazione delle visite periodiche di legge previste dal D.Lgs n. 81/08 e dei relativi
accertamenti sanitari specifici integrativi. Anno 2016.", allegato A) al presente 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 rischio, secondo la
valutazione dei rischi;

CONSIDERATO:
- Che l'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 del30/0611965 come integrati dai DLGS n.277/199t -
n. 62611994 e recentemente dal DLGS n. 81/2008, ha stipulato una convenzione con Azienda Toscana
Centro per l'effettuazione delle visite periodiche di legge previste dal DLGS n. 8l/2008 e dei relativi
accertamenti sanitari specifici integrativi in data 28/0212000, repertorio n. 5183;
- Che la suddetta convenzione è stata rinnovata anche negli anni successivi e che occoffe procedere al
rinnovo della stessa per l'anno in corso (2016);

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 no 833 del 23/l2ll978,la L.R. n" 7l/1980 e n" 2212000 e il D. LGS. n. 62611994 come
modificato e integrato dal D.LGS. n. 81/2008;

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

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. 26712000, relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio,
secondo cui gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore
mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato (intendendosi come
riferimento I'ultimo bilancio definitivamente approvato), con esclusione delle spese tassativamente
regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

DATO ATTO che le spese necessarie per I'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 2016 in corso di predisposizione 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 allegati sotto letteraB, ai
sensi degli articoli 49, pnmo comma e 147-bis, primo comma del D.Lgs. n. 267 del l8 agosto 2000, così
come modificato dal D.L. n.I74 del 10 ottobre 2012;



VISTA I'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa
rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma I dell'art.147lbis del D.Lgs
n.267/2000 introdotto dall'art. 3 del D.L. l0ll0/2012,n.174, convertito in Legge 7/1212012,n.213;

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

DELIBERA

1) Di rinnovare la convenzione fra il Comune diUzzano e l'Azienda Toscana Centro per I'effettuazione di
visite periodiche di legge previste dal D. LGS. n. 81/2008 e dei relativi accertamenti sanitari specifici
integrativi, con durata di anni uno dalla firma della stessa;
2) Di approvare il testo della convenzione allegato sotto lettera C per farne parte integrante e sostanziale;
3) Di autonzzare il Dott. Loretuo Lenzi in qualità di responsabile dell'Area Tecnica di questa
Amministrazione Comunale alla sottoscri zione della conven zione suddetta;
4) Di dare atto che le spese necessarie per l'effettuazione delle visite ed analisi mediche previste sono
ftnanziate con determinazione da parte del responsabile del Settore Finanziario Associato;

Di dare atto altresì:

o che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;o che il presente prowedimento a noÍna 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 ðomunicato ai
capigruppo consiliari;

o il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line e affisso all'albo pretorio
comunale, in forma cartacea, per meri scopi notiziali, per giorni quindici consecutivi, e diverrà
esecutivo trascorsi 10 giorni dal giomo 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 I'immediata eseguibilità
dell'atto.



ALLEGATO A
ALLA
DELIBERAZIONE
Dr GC N.14-2016

ü^

W
COMUNE d¡ UZZ.ANO

Provincio di Pistoio
AREA TECNICA:

I.F'FICIO URBANISTICA, LL.PP. e AMBIENTE

Piozzo Unitò d'llolio n. l. 510.10 Uzzono PTI
P.l. 0032854047ì

'lel. O572.44771 Fox. 0572.452116

vwvw.comune. uzzono.it

Oggetto:

RINNOVO CONVENZIONE FRA L'AZIENDA TOSCANA CENTRO E COMUNE D] UZZANO
PER L,EFFETTUAZIONE DELLE VISITE PERIODICHE DI LEGGE PREVISTE DAL D. LGS. N.
8 E DEI RELATIVIACCERTAMENTI SANITARI SPECIFICI INTEGRATIVI. ANNO 20!6,

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- Che la tutela ambientale nei luoghi di lavoro e la connessa salvaguardia della salute dei lavoratori
costitu iscono im pegno dell'Amministrazione Com u nale;
- 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;

CONSIDERATO:

-Che l'Amministrazione Comunale in ottemperanza a quanto prescritto negli artt.33-34-35 del DPR n.
303 del 19.03L956, artt. 157 e ss. del DPR n. 1.L24 del30/06/1965 come integrati dai DLGS n.277/L99L -
n. 626/L994 e recentemente dal DLGS n. 81/2008, ha stipulato una convenzione con Azienda Toscana
Centro per l'effettuazione delle visite periodiche di legge previste dal DLGS n. 8L/2008 e dei relativi
accertamenti sanitari specifici integrativi in data 28/O2/2OO0, 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 (2OL6l;

PRESO ATTO
Delle leggi in materia di prevenzione sicurezza sui luoghi di lavoro e gli adempimenti necessari facenti
carico aldatore di lavoro nella persona deISINDACO pROTEMpORE;

Richiamata:
La Legge n" 833 del 23/L2/1978, la L.R. n" 7I/L980 e n" 22/2000 e il D. LGS. n. 626/7994 come
modificato e ¡ntegrato dal D.LGS. n.8I/2OOB;

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

VISTO l'art. 163 del D.Lgs.267/2OOO, rèlativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio,
secondo cui gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore
mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato (intendendosi come



riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato), con esclusione delle spese tassativamente
regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

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 20L6 in corso di predisposizione per un importo stimato (in considerazione
delle visite da eseguire nell'anno) d¡ €. 1.400,00;

VIST¡ i pareri favorevoli espressi in ordine della regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli articoli 49,
primo comma e l47-bis, primo comma del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, così come modificato dal
D.L. n. L74 del10 ottobre 2OI2;

DELIBERA

L) Di rinnovare la convenzione fra il Comune di Uzzano e l'Azienda Toscana Centro per l'effettuazione di
visite periodiche di legge previste dal D. LGS. n. 8L/20O8 e dei relativi accertamenti sanitari specifici
integrativi, con durata di anni uno dalla firma della stessa;
2) Di approvare il testo della convenzione allegato per farne parte integrante e sostanziale;
3) D¡ 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 !e 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:

o che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
o che il presente prowedimento a norma dell'art. L25 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del

L8.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;

" il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line e affisso all'albo pretorio
comunale, in forma cartacea, per meri scopi notiziali, per giorni quindici consecutivi, e diverrà
esecutivo trascorsi L0 giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

ll Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del 4" comma dell'art. 134 delT.U.E.L., approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

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



ü COMUNE d¡ Uz.z.ANO

ALLEGATO B
ALLA
DELIBERAZIONE
Dr cc N.14-2016

Provincio di Pistoio
AREA ÏECNICA:

LFFICIO URBANISTICA. LLPF. e AMBIENÏE

Piozzo UnitÒ d'llolio n. 1, 5l0lO Uzzqno {PT}

P.l. 00328540471

Iel. O572.44771 Fox. 0572.452116

ww¡r',comune.uzzono.¡t

Oggetto:

RINNOVO CONVENZIONE L,AZIENDA TOSCANA CENTRO E COMUNE DI UZZANO PER

L'EFFETTUAZIONE DELLE VISITE PERIODICHE DI LEGGE PREVISTE DAL D. LGS. N. 81/08 E

DEI RELATIVI ACCERTAM ENTI SAN ITARI SPECI FICI I NTEGRATIVI. AN NO 2OL6.

PARERE EX ART. 49, 1." COMMA. DEL D. LGS. 26712000

llSottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi Responsabile di Area

VISTO l'articolo 49, comma 1" e l'articolo L47/bis comma 1", del DLGS 267 del 18/08/2000, così

modificato dal D.L. I74 del LO/ilO/ÀOL2, esprime ¡l PARERE FAVOREVOLE in ordine di regolarità tecnica
ed alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

ll responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di
interessi con i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di
comportamento del Comune di Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 62/2Ot3, procede
all'adozione del presente prowedimento.

Il Responsabile Area Tecnica
F.to Dott. Lorenzo Lenzi



ü

w.t
COMUNE DI UZZANO

ALLEGATO
B ALLA
DELIBERA
DI GC t4.20t6Provincia di Pistoia

Settore finønzíø.río Assocíato

Uzzano,8.04.l6

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE TRA L,AZIENDA TOSCANA CENTRO E COMI.TNE
DI UZZANO PER L'EFFETTUAZIONE DELLE VISITE PERIODICHE DI LEGGE PREVISTE
DAL D.LGS.N. 81/08 E DEI RELATTVI ACCERTAMENTI SANITARI INTEGRATTVI .ANNO
20t6

In ordine alla proposta di deliberazione sopra indicata, la sottoscritta

VISTO l'art. 49, primo comma e I'art. l'47-bis, primo coÍrma, del D.Lgs. n.267 del l8 agosto
2000, così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 201,2, esprime il parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra indicata e se ne attesta la
copertura ftnanziana..

IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO

F.to Rag. Tiziana Benedetti



"¿,kr.¿,ù{.6
CoNVENZIONE FRA L'AZIENDA TOSCANA CENTRO ( P.|VA 06593810481)
DTPARTTMENTO DELLA PREVENZIONE PTSTOTA E E LA DITTA (SOC|ETA') COMUNE
pl uzzANo (P.rvA. 00328540471)
PER L'EFFETTUAZIONE DI VISITE PERIODICHE DI LEGGE PREVISTE DAL D.LGS
N.81/08 E DEI RELATIVI ACCERTAMENTI SANITARI SPECIFICI INTEGRATIVI.

PREMESSO CHE

a) la tutela ambientale nei luoghi di lavoro e la connessa salvaguardia della salute dei
lavoratori costitu¡scono impegno delle parti contrattuali;

b) il Parlamento con Legge 23112178 n. 833 ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale,
definendo all'art. 14 i compiti e le funzioni della U.S.L.;

c) la Regione Toscana, a seguito della Legge nazionale n. 833/78, con proprie Leggi nr.
71180 e nr.22lO0 e successive modificazioni e in conformità al Piano Sanitario Regionale
vigente ha emanato le norme di organizzazione dei servizi delle UU.SS.LL.;

d) dal recepimento delle direttive comunitarie ( D.Lgs N.81/08), le aziende sono tenute a
far eseguire, con I'opera di medici competenti, controlli sanitari prima dell'ammissione al
lavoro e periodicamente ai lavoratori esposti a rischio secondo la valutazione dei rischi.

e) la presente Convenzione non investe, in ogni caso, le competenze istituzionali
dell'U.S.L. e quelle di cui all'art. 9 della Legge 300/70;

f) gli accertamenti sopra indicati genericamente, sono individuati dal Medico Competente
fornito dall'Azienda, sulla base delle notizie fornite dall'azienda in merito alle lavorazioni e
alle sostanze in essa presenti, nonchè sulla base di altre conoscenze acquisite mediante
sopralluogo mirato alle lavorazioni interessate, effettuato con tempi e modi concordati con
le parti sociali. 

TRA

I'Azienda U.S.L. Toscana Centro Dipartimento della Prevenzione Pistoia, nella persona
del Direttore del Dipartimento di Prevenziorìe, Dr. Stefano Cantini, nato il 07107153 a
Pistoia, e domiciliato per motivi di carica, prêsso la sede dell'Azienda

E

La Ditta (Società) COMUNE Dl UZZANO con sede in Piazza Unità d'ltalia 1 - 51010
Uzzano - tel. 057244771 - PEC: comuneuzzano@postecert.it - P.IVA: 00328540471

Attività svolta: Poltzia Municipale con n.3 addetti da sottoporre a sorveglianza;
Attività svolta: Servizio manutenzione e gestione del patrimonio con n. 2 addetti da
sottoporre a sorvegli anza;
Attività svolta: lmpiegato video- terminalista con n.14 addetti da sottoporre a
sorveglianza;
Attività svolta: Centralinista (lista protetta) con n. 1 addetto da sottoporre a sorveglianza;
Attività svolta: lmpiegato video -terminalista (lista protetta) con n. 1 addetto da sottoporre
a sorveglianza.

,',.-¡-, ..,,..t : ' 'r'L' l{'



Qui rappresentata dal Dott.. LENZI LORENZO

in qualità di RESPONSABILE AREA TECNICA.

nato il 07107l,1970 a PESCIA (PD 
.

residente per la carica svolta a UZZANO (PT). PIAZZA UNITA' D'|TAL|A N. I

SI CONVIENE CHE

ART.1
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto come del resto il

tariffario allegato;

ART.2
la Ditta (Società) COMUNE Dl UZZANO
affida al Medico Competente fornito dall'Azienda USL, I'effettuazione delle visite
periodiche di legge (D.LGS. N.81/08) e degli eventuali accertamenti clinico-diagnostici
individuali in relazione al rischio.
Tali accertamenti verranno effettuati secondo il protocollo predisposto dal Medico
Competente, previo sopralluogo in azienda.
Quando vi sia la necess¡tà di approfondire la valutazione delle condizioni di salute dei
singoli lavoratori, in relazione al rischio, il Medico Competente fornito dall'Azienda USL,
prowed erà ad effettuare u lteriori accertamenti dandone comu n icazione all'azienda ;

ART.3
il Medico Competente, trasmette in via riservata i risultati degli accertamenti sanitari ai
singoli interessati e prowede ad inviare, alle scadenze prefissate, una relazione che
illustri il rapporto tra rischi e condizione di salute nei gruppi di lavoratori interessati,
indirizzata alla direzione della azienda convenzionata e alla rappresentanza sindacale
aziendale
f l Medico si impegna a riportare, per quanto di sua competen za, i dati sanitari individuali in
appositi strumenti informativi, libretti sanitari personali e di rischio, registri dei dati
biostatistici, ecc. e a fornire I'esito degli accertamenti eseguiti, nel rispetto del segreto
professionale, ai servizi sanitari aziendali;

ART. 4
il Medico Competente prowederà a formulare giudizio di idoneità su apposita modulistica
nei casi e nei tempi previsti dalla normativa vigente, trasmettendolo tempestivamente
all'azienda, nonchè agli altri eventuali adempimenti.

ART.5
la Ditta (Società) GOMUNE Dl UZZANO si impegna a lar affluire il personale agli
ambulatori di fabbrica elo dell'Azienda USL con modalità da concordare.
La Ditta (Società) si impegna ad inviare all'Azienda USL, trenta giorni prima
dell'esecuzione degli accertamenti co"ncordati, elenco nominativo suddiviso per mansioni
del personale interessato;

ART.6



la Ditta (Società) COMUNE Dl UZZANO
si impegna a corrispondere all'Azienda USL il corrispettivo delle prestazioni per visite
mediche e prestazioni sanitarie secondo iltariffario allegato.
ll pagamento sarà etfettuato previa richiesta dell'Azienda USL entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta, trascorso tale termine verranno applicati gli interessi di legge..
L'Azienda USL prowederà ad emettere la relativa fattura contestualmente alla
comunicazíone del I'awen uto accred itamento degli im porti dovuti ;

ART.7
la presente convenzione avrà la durata di anni uno a far data dall'aooosizione dell'ultima
firma, con possib¡lità di rinnovo alla scadenza da disporsi con ulteriore atto formale;

ART.8
è data facoltà alle parti firmatarie di recedere anticipatamente rispetto alla scadenza
fissata previa comunicazione da darsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno; la convenzione resta in vigore per almeno i tre mesi successivi dalla suddetta
comunicazione;

ART.9
gli oneri relativi alla gestione della convenzione (bolli, etc.) sono a carico dell'ente
richiedente;

ART.1O
le parti concordano che il presente atto sia soggetto a registrazione solo in caso d'uso
(art.S DPR634172');

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

ll Direttore del Dipartimento di Prevenzione ........

tì

f l Rappresentante della Comune di Uzzano



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

II sottoscrítto, vistì gIí øtti d'ufficío,
ATTESTA

che lø presente deliberøzíone:

fi è pubblícøtø, ín data odíerna, per rìmanervì per 15 gìorní conseculivi øll'ølbo pretorío on-líne (arr 32 L.69

del 18.6.2009 e ørt 124, c. 1, del T.U, 18.08.2000, n. 267);
Y è contestuslmente comunícøtø øi cøpìgruppo consílíarí (art. 125, del T.U. n. 267/2000);

d è copía CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, lì 2 b MAG 2016

ll responsabile dell' Area Assocrafa Seruizi
Segreteria e

. Sandra Di Dentet t t-*A

Il sottoscritto, visti gli øtti d'ufficio,
ATTESTA

che lø presente delìberazìone:

è støtø pubblícøta øll'ølbo pretorìo on líne per quíndìcí giorní consecativi dql øl

è divenutø esecutìvø ìn dqta....... decorsi 10 gíorni døll'ultímo dì pubblicazíone (ørt. 134,

c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì

Il responsabile dell' Area Assocíaúa Servizi
Segretería e Sociale

Sandra Di Dente

t

w-þ


