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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 21/2020 

Il sottoscritto dott. ing. Massimo Buizza, in qualità di Direttore del Consorzio dell' Oglio di Bre-

scia, in attuazione di quanto previsto dall’ art. 20 del Regolamento di Contabilità, emanato 

con D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97,  e in accordo con l’ art. 3 del Regolamento Integrativo del 

Consorzio dell' Oglio, già  approvato dagli Organi consorziali e in fase di valutazione da parte 

dei  Ministeri vigilanti, premesso che: 

- in applicazione delle norme sanitarie previste dal Dlgs 81/2008 il Consorzio dell'Oglio 

deve attribuire l’incarico di medico del lavoro per il proprio personale; 

- l’incarico prevede una visita annuale per i regolatori idraul ici e gli esami previsti dal 

protocollo sanitario, mentre per i dipendenti amministrativi la visita è biennale per i di-

pendenti che hanno superato i cinquant’anni di età e quinquennale per i dipendenti che 

hanno meno di cinquant’anni; 

- per tutti i dipendenti devo essere effettuata la visita ergoftalmologica, deve essere 

compilato il libretto individuale di rischio e di informazione sanitaria; 

- la prestazione deve essere svolta in osservanza delle norme contenute nel DL 

196/2003 (legge privacy); 

- la prestazione deve rispettare quanto previsto dall’Ordine dei medici ed Odontoiatri 

della provincia di Brescia nelle Linee Guida per le attività del medico del lavoro; 

- in applicazione di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici , contenuto nel DL 

50/2016 il quale richiede che le amministrazioni pubbliche applichino il principio della 

rotazione dell’assegnazione degli incarichi per servizi, il Consorzio dell'Oglio ha verifica-

to la disponibilità ad assumere l’incarico in oggetto presso alcuni professionisti brescia-

ni; 

- in considerazione della disponibilità ricevuta ad assumere l’incarico dal 01/01/2021, ha 

chiesto un’ offerta al dott. Maurizio Golia di Brescia che è stata inviata in data 

19/11/2020; 
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- il Consorzio dell'Oglio, considerata la specializzazione in medicina preventiva dei lavo-

ratori e psicotecnica e la qualifica di medico competente aziendale, esaminata la parte 

economica dell’offerta, la ritiene congrua; 

tutto ciò premesso 

DETERMINA 

di affidare al dott. Maurizio Golia, di Brescia via Del Sebino n. 41, C.F. GLOMRZ59P02H703N,  

l’incarico di medico del lavoro che attui la sorveglianza sanitaria prevista dall’art. 4 del Dlgs 

81/2008. 

Le prestazioni svolte saranno compensate secondo i costi dichiarati nell’offerta del 

19/11/2020; per le prestazioni non contenute nel listino i prezzi saranno concordati preventi-

vamente tra le parti. 

La durata dell’incarico è prevista in anni 1 che sarà rinnovato a meno di espressa rinuncia di 

una delle parti. 

L’incarico prevede il rilascio della documentazione ufficiale richiesta dalle norme di Legge vi-

genti. 

La spesa verrà imputata al cap. 4 del bilancio del Consorzio.  

Brescia, 27/11/2020 

 

                                  


