
ALLEGATI A COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE 
n. _0_ (zero) 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL VICE PRESIDENTE                   IL SEGRETARIO 

 Dott. Graziella CAVANNA                        Rag.Daniela GIRALDI       
F.to Graziella Cavanna           F.to Daniela Giraldi 
 

 
PARERE TECNICO 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del 
D.Lgs. 04.05.2001 n. 207, sulla proposta indicata in oggetto. 
 
Addì __________                             IL SEGRETARIO 

            (Rag. Daniela GIRALDI)         
   ___________________ 

 
 
PARERE CONTABILE 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art.10 del 
D.Lgs. 04.05.2001 n.207. 
 
 
 

Addì __________                           IL SEGRETARIO 
(Rag. Daniela GIRALDI) 

___________________ 
 

 
 

 
 Si attesta che copia della presente 
deliberazione è stata pubblicata  
all’Albo dell’Ente  per gg. 15 (quindici) a 
far tempo dal __________ 
 
Albenga, _____________________ 
 

IL SEGRETARIO                 
     (Rag.Daniela GIRALDI) 

                          ___________________ 
 

 
La presente deliberazione, pubblicata senza 
reclamo alcuno dal __________ 
al ___________, 
non essendo soggetta a controllo, è 
divenuta esecutiva, ai sensi del D. Lgs. 
04.05.2001 n. 207, in data 
__________________ 
 
Albenga, _____________________ 
 
                  IL SEGRETARIO 
                    (Rag.Daniela GIRALDI) 
                          __________________ 

 

 
 
 
 

 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI 

 
ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  
 

ATTO N° 03 
 

 
SEDUTA DEL  17/01/2023 
 

 
OGGETTO: Prosecuzione incarico Medico del Lavoro anno 2023. 
 

 

adottato in Albenga e nella Sede del  Consiglio di Amministrazione, previa 
convocazione con inviti individuali recapitati ai singoli Amministratori, nei modi e nei 
termini di Legge, su proposta di deliberazione resa dal Presidente, avente il testo nel 
seguito formulato e predisposto dal competente ufficio, sul quale sono stati rilasciati i 
pareri preventivi di cui all'art. 10 del D. Lgs. 04.05.2001 n. 207, resi in calce al presente 
atto. 
 
Alla trattazione risultano i Signori:  

 

  Presente Assente 

      Presidente 
  

CAVANNA Graziella Vice Presidente SI  

BERTOGLIO Lorenzo Consigliere SI  

 Consigliere   

SIMONCINI Oreste Consigliere SI  

    

    

    
 

 
Partecipa il Segretario Rag. Daniela GIRALDI. 
 
 
 
 
 
 
 



UDITA la relazione del Vice Presidente sull’argomento posto all’ordine del giorno; 

 

VISTO il Dlg. n.81/2008 il quale prevede l'obbligo per tutti i settori di attività di valutare i rischi 

presenti nell'ambiente di lavoro, per la sicurezza dei lavoratori, di individuare le misure da 

adottare e programmare l'attuazione; 

 

RITENUTO necessario provvedere alla sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art.38 del citato Dlgs. 

Procedendo alla nomina di un medico competente, in possesso di uno dei titoli di cui alcomma1, 

lettere a,b,c,d; 

 

RCIHIAMATO l’atto deliberativo n° 18 del 20/12/2021, con il quale rinnovava al Dott. Marco 

Ghini, con studio in Albenga l'incarico di sorveglianza sanitaria ai sensi del Dlgn.81/2008, per 

l'anno 2022; 

 

CONSIDERATO che il Dott. Ghini Marco, in possesso del Titolo di studio di Specialista in 

medicina del lavoro, ricopre attualmente il relativo incarico di Medico del Lavoro per l'Istituto, 

con un compenso annuo di €. 4.600,00, IVA e contributi obbligatori compresi; 

 

PRESO ATTO dell'accettazione della proposta di prosecuzione dell’incarico anche per l'anno 

2023, come da prot. n.1274 del 21/12/2022, sottoscritta dal Dott. Ghini Marco, alle medesime 

condizioni, con un compenso forfettario totale di €. 4.600,00, al lordo della Ritenuta di Acconto 

del 20%; 

 

RITENUTO necessario provvedere in merito; 

 
VISTO il D.Lv. 4 maggio 2001, n° 207; 

 

VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n° 

876 del 31/10/2018; 

 

PREVIA votazione a norma di Legge con n.03 voti favorevoli e nessun voto contrario; 

 

     D E  L I B E R A 

 

1) di approvare la prosecuzione dell'incarico di sorveglianza sanitaria ai sensi del Dlgn.81/2008,  

al Dott. Marco Ghini, C.F. GHNMRC63P26A122D, con studio in Albenga l'incarico di 

sorveglianza sanitaria ai sensi del Dlgn.81/2008, per l'anno 2023, alle medesime condizioni 

dell’anno precedente;  

2) di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento di €. 4.600,00 IVA compresa 

(Es.art.10), al lordo della Ritenuta di Acconto del 20% al Preventivo Economico per l'anno 2023, 

in corso di formazione. 

 

Letto, approvato e sottoscritto.  

 

  IL SEGRETARIO     IL VICE PRESIDENTE 

  Rag. Daniela GIRALDI   Dott.ssa Graziella CAVANNA 

  F.to Daniela Giraldi    F.to Graziella Cavanna 

 

     I  C O N S I G L I E R I  

 

Sig. Lorenzo BERTOGLIO     Rag. Oreste SIMONCINI 

F.to Lorenzo Bertoglio     F.to Oreste Simoncini 

 

 

 
 


