
 

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO  

CALTANISSETTA 

 

Determinazione a contrarre n. 5/2021 

Oggetto: Sorveglianza sanitaria - CIG Z64323CD6B 

 

PREMESSO che con nota 3192 del 22/09/2020 è stato affidato l’incarico di medico 

competente al dottore Salvatore Carfì, con studio in via Rindone 5 Catania, per la durata di 24 

mesi a decorrere dalla firma del disciplinare e comunque dall’11 ottobre 2020; 

CONSIDERATO che questo Ufficio è stato interessato dall’emergenza epidemiologica 

(determinata da Covid-19 tutt’ora in corso) che ha colpito circa il 50% del personale 

amministrativo in servizio; 

- CONSIDERATO che è obbligatorio sottoporre a sorveglianza il personale ospedalizzato 

da riammettere al lavoro ed è altresì opportuno sottoporre alla medesima sorveglianza il 

restante personale ivi incluso il personale togato;  

- Nominata responsabile del procedimento la dott.ssa Antonia Pace cha ha reso 

dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità. per l'esecuzione del presente 

provvedimento; 

DETERMINA 

- Di incaricare per motivi indicati in premessa, il dott. Salvatore Massimiliano CARFI' con 

studio in via Rindone 4 - 95128 Catania, medico competente, ai sensi del D. lgs n.81/2008 e 

s.m.i., di effettuare le visite di tutto il personale in servizio presso questo Distrettuale Ufficio 

con esclusione dell’unità di personale sottoposta visita nel corrente anno perché di 

recentissima assunzione. 

- Di precisare che il fine pubblico è di consentire la sorveglianza sanitaria per la sicurezza 

sui luoghi di lavoro e che l’impegno è assunto per un valore economico di €.420,00 per visite 

mediche, verifica del visus e altri adempimenti che le visite comportano, da erogare, previa 

verifica della regolare esecuzione della prestazione (euro 35,00 cadauna come da capitolato 

allegato al conferimento dell’incarico di medico competente);  

- Di dare atto che al suddetto professionista saranno fatte firmare le dichiarazioni previste 

dalla normativa vigente. 

- Di impegnare la spesa sopraindicata al capitolo 4461 pg. 16 del Bilancio esercizio 

finanziario 2021. 

- Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione, per la relativa pubblicazione sull'apposito sito web dell'Avvocatura Generale 

dello Stato, nella sezione "Amministrazione Trasparente " "Bandi di gara e contratti "  
 

L’Avvocato Distrettuale dello Stato 

Antonio Gangemi 
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