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COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  82  DELLA  SEDUTA   DEL 21/10/2016 

 

 

         L’anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di ottobre  alle ore 9,30  in 

Latina, presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 

raccomandata prot.  n.11558  del 14.10.2016. 
 

 

OMISSIS 

 

 

DELIBERAZIONE  N. 1250 
 

   

OGGETTO: Adempimento ed aggiornamento degli obblighi relativi al D.Lgs. 

81/2008 Affidamento incarico di formazione in materia di “Primo 

soccorso” 

 
 

Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori: 

 
 

CROCETTI       Carlo       -    Presidente   

NARDONI  Antonio                 -    Componente 

ZANARELLA    Luca    -    Componente 

CELEBRIN  Pietro Gregorio          -    Componente 

                      

Assenti i  Sigg.   PERFILI  Argeo,        
 

Sono altresì presenti: 

 

ROMAGNOLI Carlo  Presidente del Collegio dei Revisori Contabili 

CORBO Natalino   Direttore Generale 

ZOCCHERATO Cristina       Direttore Area Amministrativa 

 

Presidente il  Sig.  CROCETTI Carlo 

 

Segretario la Dott.ssa  ZOCCHERATO Cristina 
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IL COMITATO ESECUTIVO  

PREMESSO CHE: 

- il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul 

lavoro, in particolare: - l’art. 3 “Campo di applicazione” prescrive misure per la tutela 

della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività 

privati e pubblici;  

 

- l’art. 45 prevede che, il datore di lavoro, tenendo conto della natura della 

attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il medico 

competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo 

soccorso e di assistenza medica di emergenza; 

 

-  il D.M n. 388/2003 definisce le caratteristiche minime delle attrezzature di 

pronto soccorso, i requisiti del personale e la formazione teorico/pratica. 

 

- ai sensi del summenzionato D.M. n. 388/2003, all’interno di ogni azienda vanno 

individuati gli addetti al pronto soccorso, i quali devono essere formati con istruzione 

teorica e pratica per l’attuazione delle misure di primo intervento interno e per 

l’attivazione degli interventi di pronto soccorso, e devono essere in numero sufficiente a 

garantire tale servizio; 

 

- a seguito di indagine interna si è provveduto ad acquisire la disponibilità dei 

dipendenti ad effettuare il corso di formazione di addetto al primo soccorso ai sensi del 

D.M. 388/2003. 

 

CONSIDERATO CHE:  

 

-  l’attività di formazione in materia di primo soccorso richiede specifiche 

competenze e preparazione professionale ed in particolare ai sensi dell’art 3 comma 2 

del DM 388/2003 deve essere svolta da personale medico; 

 

- è necessario individuare il soggetto a cui conferire l’incarico per l’espletamento 

del corso di primo soccorso;  

 

- che è stato contattato, per l’espletamento del corso di primo soccorso il Dott. 

Michele Paolelli di Latina, titolare dell’incarico di medico competente per la 

sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs. n. 81/2008;  

 

- che per procedere all’affidamento del suddetto servizio è necessario designare il 

Responsabile del Procedimento; 

 

   VISTO il vigente Statuto Consortile 

 

Con voti unanimi  
D E L I B E R A 

 

 

        LE premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

DI nominare l’ing. Luca Gabriele Responsabile del Procedimento per l’affidamento 

dell’incarico in oggetto; 

 

-  
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- DI affidare al Dott. Michele Paolelli di Latina l’incarico per 

l’espletamento del corso di primo soccorso per i dipendenti del Consorzio di Bonifica 

dell’agro Pontino, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e D.M n. 388/2003, con il limite di spesa 

di € 2.000,00; 

 

- DI autorizzare il RUP a svolgere le attività necessarie per l’affidamento 

dell’incarico; 

 

- DI impegnare la spesa di €. 2.000,00 al capitolo A0305 del Bilancio di Previsione per 

l’esercizio 2016, che ne presenta capienza; 

 

  LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della 

L.R.  4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e 

dall’art. 120 della L.R. 10/2001. 

 
                                          f.to     IL PRESIDENTE  

               (Carlo CROCETTI)   

f.to   IL SEGRETARIO  

         (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)        
                                            

 

 


