
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 

Verbale di deliberazione della

GIUNTA COMUNALE
         Numero: 63 del 28-10-2020
 

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 DEI RELATIVI ACCERTAMENTI SANITARI
SPECIFICI INTEGRATIVI.

 
L’anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di Ottobre alle ore 12:27, in videoconferenza, come
da Decreto Sindacale n. 40 del 01.04.2020, si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle
forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig DINO CORDIO nella sua qualità di Sindaco.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
SINDACO CORDIO DINO X

VICESINDACO VEZZANI EMILIANO X
ASSESSORE CECCHI BARBARA X
ASSESSORE FRANCHI SILVIA X
ASSESSORE MELOSI CLAUDIO X

  4 1
 
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



PREMESSO CHE
 
- che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 31.01.2020 ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale a
causa della diffusione dell’epidemia “Covid-19”;
- che in base all’articolo 73 del Decreto legge n. 18 del 17.03.2020 che consente in via temporanea, fino alla
cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio Dei Ministri il 31.01.2020, lo svolgimento dei
Consigli e delle Giunte comunali con sedute in videoconferenza, purché siano stabiliti criteri di trasparenza e
tracciabilità previamente fissati dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Sindaco;
- visto il decreto sindacale n. 40 del 01.04.2020 con il quale vengono stabilite le modalità e le norme di
svolgimento delle sedute con modalità telematiche della Giunta;
- premesso che questa adunanza della Giunta utilizza un sistema di videoconferenza che consente, tramite
sistema zoom:
a)    di identificare correttamente i partecipanti alla riunione;
b)   di registrare la seduta;
c)    ad ogni membro partecipante di intervenire in audio tramite la stessa piattaforma;
d)  ad ogni membro partecipante di ricevere la documentazione tramite lo stesso sistema, ove non l’abbia già
ricevuta;
- che il Segretario comunale si è assicurato che ogni partecipante abbia ricevuto il materiale oggetto di
discussione;
 

LA 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;
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. 1124 del 30/06/1965 come integrati dai D.Lgs. n. 277/1991 - n.
626/1994 e recentemente dal D.Lgs. n. 81/2008, ha stipulato una convenzione con Azienda Usl Toscana
Centro per l’effettuazione delle visite periodiche di legge previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e dei relativi
accertamenti sanitari specifici integrativi in data 28/02/2000, repertorio n. 5183;
- che la suddetta convenzione è stata rinnovata con DGC n. 20 del 05.05.2017 prorogata per anni tre;
- che la suddetta convenzione è stata rinnovata anche negli anni successivi e che occorre procedere al rinnovo
della stessa per l’anno in corso (2020);
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 23/12/1978, la L.R. n° 71/1980 e n° 22/2000 e il D.Lgs. n. 626/1994
come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 81/2008;
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 corrente e nei bilanci successivi per gli anni di durata della convenzione per un
importo stimato (in considerazione delle visite da eseguire nell’anno) di €. 1.500,00;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 introdotto
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;



VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente 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 Uzzano e l’Azienda Usl Toscana Centro per l’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, e rinnovabile tacitamente ogni anno;
 
2) di approvare il testo della convenzione allegato per farne parte integrante e sostanziale;
 
3) di autorizzare l’Arch. 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 l’effettuazione delle visite ed analisi mediche previste sono
finanziate con determinazione da parte del responsabile del Settore Finanziario Associato;
 
5) di dare atto altresì:

- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
- che il presente provvedimento 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;
- il presente provvedimento 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 provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE,
ai sensi del 4° 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.
 



Deliberazione n. 63 del 28-10-2020
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
DINO CORDIO FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

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 DEI
RELATIVI ACCERTAMENTI SANITARI SPECIFICI INTEGRATIVI

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il sottoscritto dichiara 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’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  24-10-2020
 
 IL RESPONSABILE
 LENZI LORENZO

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

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 DEI
RELATIVI ACCERTAMENTI SANITARI SPECIFICI INTEGRATIVI

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto è espresso, ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.Lgs
18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente parere
di Regolarità Contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  26-10-2020
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



         Repertorio n. 

 

AZIENDA USL Toscana Centro 

Sede Legale: P.zza S.M. Nuova, 1 – 50122 Firenze 

 
Convenzione tra l’Azienda Usl Toscana Centro e ……………………………per le attività del 

medico competente D.Lgs. 81 del 09/04/08. 

L’anno …………………. il giorno .…….………. del mese di ...……………... nella sede della 

Azienda Usl Toscana Centro P.IVA 06593810481 

TRA 

Azienda Usl Toscana Centro nella persona del Direttore Generale Dr. Paolo Morello Marchese, nato 

a Padova il 2 giugno 1956 e residente per la carica presso la sede legale P.zza S. Maria Nuova, 1 – 

Firenze a ciò autorizzato con LR 84/2015 

E 

………………………………………….   avente   sede   in …………………………………………. 

P.IVA…………….   nella   persona di ……………………………, nato a ....................... e residente 

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

di rappresentante legale 

PREMESSO CHE 

La ex Asl 10 di Firenze, istituita ai sensi e per gli effetti della L. R. Toscana n. 1/1995 e confluita 

nella Azienda Usl Toscana Centro ai sensi della L.R. Toscana n. 84 del 28 dicembre 2015 “Riordino 

dell’assetto istituzionale ed organizzativo del sistema sanitario Regionale. Modifiche alla L.R. 

40/2005”: 

a)  ha istituito all’interno della S.O.C. Servizio Prevenzione e Protezione la S.S. Servizio di 

Medicina Preventiva per effettuare l’attività di medico competente, prevista dal decreto legi- 

slativo n. 81/08, sia nel proprio ambito che per gli Enti privati e pubblici che intendono con- 

venzionarsi; 

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

e integrazioni; 

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

10 non comprendono quelle di vigilanza, espletate dalla stessa ex Asl 10 con altre strutture 

organizzative professionali. 

SI CONVIENE CHE 

art. 1 

La premessa forma parte integrante del presente atto. 



art. 2 

L’Azienda Usl Toscana Centro, tramite la S.S. Servizio di Medicina Preventiva della ex Asl 10 

Firenze assegna alla ditta …………………la Dr.ssa ………………..come medico competente. Le 

funzioni di detto medico sono quelle indicate dal D. Lgs. 81/08 e successive modifiche e 

integrazioni. In caso di necessità e urgenza (dimissioni del titolare, altre cause di cessazione, ovvero 

assenze prolungate dal servizio) al fine di garantire il regolare svolgimento delle funzioni di medico 

competente, l’ex Asl 10 di Firenze 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: 

Le informazioni previste al comma 2 art. 18 del D. Lgs. 81/08; 

L’elenco dei lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria con il relativo profilo di rischio e qualsiasi 

variazione dell’organico definitiva o momentanea. 

art. 4 

Il datore di lavoro o i dirigenti delegati dall’Ente/Ditta, ai fini di ottemperare 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 giorni stabiliti, senza 

preavviso 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 

integrazioni,   concorda   che il  luogo di custodia delle cartelle sanitarie e di rischio sia presso il 

medico competente per le ditte 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’Ente/Ditta 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. 

La ex Asl 10 di Firenze in alternativa si impegna ad utilizzare per le visite mediche gli ambulatori 

dell’Ente/Ditta, se esistenti ed idonei. 

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 

tariffa oraria di € 92,44 oltre al costo, sempre su base oraria, del tempo 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 

fatturata, sulla base della tariffa prevista per le visite mediche oltre al costo orario di € 92,44 per il 

tempo necessario per degli spostamenti del medico dalla sede ex Asl 10 alla Azienda. 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 “B1” verranno 

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

art. 9 

La presente convenzione decorre dal ........................... ha durata annuale ed è rinnovabile tacitamente 

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

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 registrazione solo in caso d’uso e le relative spese saranno a 

carico della parte richiedente. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 

Il Legale Rappresentante dell’Ente/Ditta 

 
 

Il Direttore Generale dell’Azienda Usl Toscana Centro 

Dr. Paolo Morello Marchese 



 

Allegato "B1" 
 
 

TARIFFARIO S.O.S. MEDICINA PREVENTIVA 

 

Tariffario dell’ ex Azienda Sanitaria di Firenze per le attività di sorveglianza 

sanitaria del medico competente, di cui al Decreto legislativo n. 81/08 (aggiornato 

secondo ultimo indice ISTAT all'01/07/19 + 0,7%) 

 

- Visita medica preventiva € 54.23 

- Visita medica periodica € 38.84 

- Sopralluoghi, relazioni, collaborazione alla valutazione 

del rischio, incontri e riunioni, attività di informazione e 

formazione, consulenze (costo orario) € 92.44 

oltre IVA se dovuta 

(ai sensi del D.P.R.633/72) 

- Spirometria € 29.37 

- Audiometria € 27.30 

- Test di screening visivo € 25.40 

- Vaccinazioni  esclusa la dose del vaccino (*) € 6.35 

- Test Mantoux €   9.89 

- Prelievo di sangue venoso €   8.66 

- Visita specialistica € 22.35 

 
 

PER EVENTUALI VISITE DA SVOLGERE PRESSO LA DITTA AL COSTO DELLA 

PRESTAZIONE SARA’ AGGIUNTO IL COSTO ORARIO DEL TEMPO DI 

SPOSTAMENTO PARI AD € 92.44 PER OGNI ORA. 

 

 
(*) Se la vaccinazione è obbligatoria la dose di vaccino non viene fatta pagare, 

altrimenti al costo della vaccinazione viene sommato il costo della dose del 

vaccino. 

Le prestazioni da Tariffario Regionale non sono soggette ad adeguamento 

ISTAT. 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)
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