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Det.n.9        
 

l’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO  

 

PREMESSO 

  

che ai sensi del D.Lgs 626/1994 . DLgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni 

il datore di lavoro ha l’obbligo di provvedere alla designazione del Medico Competente; 

che il 31 dicembre 2018 è scaduta la convenzione con l’Alma Mater Studiorum 

Università di Bologna che aveva indicato un suo medico di Medicina  del lavoro per l’incarico di 

Medico Competente; 

che si rende necessario provvedere al suo rinnovo;  

          che si è reso ancora disponibile per assumere l’incarico in oggetto il Prof. Francesco 

Saverio Violante, Prof. Ordinario di Medicina del Lavoro Alma Mater Studiorum Università di 

Bologna e Direttore dell’Unità Operativa di Medicina del Lavoro dell’Azienda Ospedaliera- 

Universitaria di Bologna; 

          che L’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI BOLOGNA – POLICLINICO S. ORSOLA 

MALPIGHI, (C.F. 92038610371 – P.I. 02553300373) - con sede legale in Bologna Via Albertoni 

n. 15, nella persona del Direttore  del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del 

Personale, Dott.ssa Mariapaola Gualdrini, delegata con deliberazione n. 395 del 26.8.2015 e n. 

156 del 6.07.2017 dal  Direttore Generale e Legale Rappresentante, ha approntato una 

convenzione per l’espletamento delle Funzioni di Medico Competente nella figura del Prof. 
Francesco Saverio Violante ; 

che i servizi offerti dal suddetto professionista risultano congrui rispetto alle dimensioni 

e ai bisogni dell’Ufficio rispettando nel contempo i parametri di qualità dei servizi previsti dalla 

vecchia convenzione; 

che il compenso indicato, oltre che in linea con quello corrisposto negli anni precedenti, 

è inferiore a quello globalmente preventivato per la gestione integrata della sicurezza presente 

nella vecchia convenzione Consip; 

 

Dato atto  che saranno rilasciate le dichiarazioni di cui  art 53 comma 16 ter d.lgs 165/2001 e 

quelle di  accettazione e rispetto dei codici di comportamento e dei codici etici di cui all’art 54 

d.lgs 165/2001 come da piano triennale della prevenzione della corruzione dell’AGS già citato; 

 

Visti: 

- il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, e 183; 

-il D. Lgs. 50/2016  

la L. 241/90 e succ. mod. 

- D. lgs 165/2001 

- L. 136/2010  

- l 190/2012 

- d.lgs 33/2013  

- il DPR 445/2000 

Oggetto: Autorizzazione a contrarre per l’incarico di Medico Competente 



- il DAG 12903 del 27/11/2015 

- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione dell’AGS (2018/2020) 

- il Programma triennale Trasparenza e Integrità dell’AGS  (2016/2018) 
  

       DETERMINA  
  

1. Di incaricare il Prof. Francesco Saverio Violante quale Medico Compente dell’Avvocatura 

dello Stato di Bologna per l’anno 2019; 

 

2. Di precisare che: 
  

a. il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire 

all'Avvocatura dello Stato il servizio di assistenza sanitaria per la sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 

b. l'oggetto del contratto è l’incarico Medico Competente presso l’Avvocatura dello Stato di 

Bologna; 

 

c.  il valore economico è pari ad € 800 per le funzioni annuali di Medico Competente oltre le 

visite mediche che verranno effettuate per le quali è fissato un importo di € 113,50 cadauna e 

in € 130,00 cadauna le eventuali prestazioni specialistiche sanitarie; 

 

d. il contratto sarà formalizzato la sottoscrizione digitale della Convenzione approvata con 

delibera dell’AOU-BO; 

 

e. l’esecuzione della prestazione dovrà svolgersi secondo la Convenzione stipulata fra le 

parti; 

 

f.  la modalità di scelta del contraente è quella della trattativa diretta, nell'ambito delle 

procedure in economia, sia in quanto le spese di fornitura rientrano nei limiti stabiliti dall'art 36 

del dlgs 50 2016 sia per il possesso da parte della Ditta in parola dei requisiti di comprovata 

esperienza nel settore e di affidabilità in premessa richiamati; 
  

3. Di impegnare la citata spesa di € 800,00 sul capitolo 4461 pg 17 della gestione in conto 

competenza del bilancio per l'esercizio in corso e dell’importo delle visite mediche sul 

cap.4461/16; 

 

4. Di precisare che si procederà alla liquidazione su presentazione di regolare fattura al 

protocollo dell'Avvocatura e previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, della 

fornitura effettuata con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli 

stabiliti con emissione di fattura elettronica attraverso il Sistema di Interscambio il cui codice 

dell’ufficio è 3IMYGS; 

 

5. Di disporre la trasmissione del presente atto al Responsabile della Prevenzione e Corruzione 

per la pubblicazione sul sito web dall’Avvocatura dello Stato; 
  

 

 

L’Avvocato Distrettuale dello Stato 

       Avv. Michele Damiani 
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