
Regione Autonoma Valle dAosta
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

Région Autonome Vallée d'Aoste
Agence Régionale pour la Protection de I'Environnement

PROWEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

rlN. II IN DATA 3l o\. 0ptr

Oggetto: aryrovazione della bozza di convenzione tra I'Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA) e l'Azienda Unità Sanitaria Locale della Valle
d'Aosta per la designazione di medico competente ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, concernente nonne in materia di sicwezza nei luoghi di lavoro. Impegno di spesa.

IL DIRETTORE GENERALE

visto il decreto del Presidente della Regione n. 433 del23 ottobre 2009 concemente la nomina
del Direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle
d'Aosta (ARPA) nella persona del sottoscritto, per il periodo dal 1o novembre 2009 al31 ottobre
2014;

visto il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 8l (Testo Unico per la salute e la sicurezza sul
lavoro), ed in particolare gli articoli da 38 a 4I, per effetto dei quali risulta necessario designare
il medico competente per la sorveglianza sanitaria;

considerato che in data 3l dicembre 2012 ha avuto termine la convenzione tra l'Agenzia
Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA) e l'Azienda Unità
Sanitaria Locale della Valle d'Aosta (AUSL) di designazione, per il biennio 20lll20l2 di un
medico competente ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente norme in
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, approvata con provvedimento del Direttore Generale n.
8 in data II marzo 20lI:

rilevato che, a seguito di corrisponderua informale, al fine di una maggiore certezza, anche in
termini amministrativi, delle modalità di regolazione del rapporto tra gli enti coinvolti, I'Ufficio
Libera Professione dell'AUSL ha evidenziato la necessità di procedere alla sottoscrizione di una
nuova convenzione, anziché di prowedere al rinnovo della convenzione sopra richiamata previa
espressa deliberazione degli enti contraenti, in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 4
della convenzione stessa:

esaminata la detta convenzione, da cui risulta in particolare che:
l. I'incarico affidato alla dott.ssa Maria Giulia Verardo dall'ARP A viene svolto presso i

locali dell'Azienda AUSL, con sede in Aosta (AO) via Guido Rey, n. 1;

2. i compensi risultano i seguenti:
- euro 70,00 (settanta/00) per visita d'idoneita specifica al lavoro comprensiva di

cartella clinica, audiometria (se necessaria), protocollo sanitario e giudizio d'idoneità
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per ciascun lavoratore, essendo esclusi i costi di eventuali esami emato-chimici ed
indagini diagnostiche;

- euro 20,00 (venti/O0) per valutazione ergo-oftalmologica (Visiotest) per addetti VDT;
- euro 100,00 (cento/0O) all'ora per I'effettuazione di sopralluogo in ambienti di

lavoro/corsi formazione/riunione periodica;
3. la liquidazione delle competenze del Medico viene effettuata in favore dell'AUSL, in

quanto si tratta di attività di medico competente in libera professione, esercitata
all' intemo della medesima azienda;

vista la propria nota prot. ARPA n. 10030 dell'8 ottobre 2012 con cui è stata chiesta all'AUSL
della Valle d'Aosta e congiuntamente alla Dott.ssa Marina Giulia Verardo, la disponibilità al
rinnovo della citata convenzione per la durata di anni tre, con assorbimento delle modifiche
legislative intervenute, confermando medico competente la dott.ssa Marina Giulia Verardo,
responsabile del servizio di medicina del lavoro dell'Azienda stessa;

vista la nota in data24 ottobre 2012 $trot ARPA n. 10703 in data 3 gennaio 20lI) con cui la
dott.ssa Marina Giulia Verardo ha manifestato la sua disponibilità al rinnovo della suddetta
convenzione, agli stessi termini e condizioni;

preso atto che, con nota in data 18 dicembre 2012 (prot. ARPA n.12429) il citato Ufficio Libera
Professione dell'AUSL ha trasmesso labozza aggiomata di convenzione;

viste in particolare le seguenti norne dellabozzadi convenzione:
- I'articolo 2 che individua, per le diverse prestazioni della dott.ssa Verardo, gli stessi

prezzi di cui alla convenzione terminata;
- l'articolo 4 con cui è individuata la durata del conferimento dell'incarico per il

periodo dal 1o gennaio 2013 al31 dicembre2014;
- l'articolo 5 per effetto del quale l'Azienda USL si fa carico della copertura

assicurativa per la responsabilità civile e per gli infortuni, derivante dall'attività
espletata dalla dott.ssa Verardo in favore di ARPA;

visto il bilancio di previsione 2013 e triennale 201312015 approvato con prowedimento del
Direttore generale n. 106 in data 28 dicembre 2012, e controllato dalla Giunta Regionale con
deliberazione n. 41 in data 18 gennaio 2013;

vista la legge regionale 24 novembre 1997, n. 37 concernente la disciplina della vigilanza e del
controllo sugli atti dell'ARPA ed accertato che il presente prowedimento non è soggetto al
controllo preventivo da parte della Giunta regionale;

ritenuto di dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile in relazione alle
necessità di formalizzare senza indugio l'approvazione della bozzadi convenzione in oggetto, in
relazione ai tempi istruttori aggravati ed in funzione del dovuto ottemperamento ad un obbligo
normativo;

DISPONE

1. di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, la bozza di convenzione tra
l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA) e
I'Azienda Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta per I'affidamento dell'incarico di
medico competente alla responsabile del servizio di medicina del lavoro dell'AUSL della
Valle d'Aosta doff.ssa Maria Giulia Verardo, composta di n. 10 articoli e con termine

Ufricio Affari generali - Rossella Zanchetta



finale al 31 dicembre2014, che si allega al presente prowedimento a costituirne parte
integrante;

2. di impegnare, per i motivi di cui in premessa, a favore dell'Azienda Unita Sanitaria
Locale della valle d'Aosta, corrente in Aosta, via Guido Rey, n. 1, cod. Fisc.:
91001750073 e P.IVA: 00177330073, la somma stimata omnicomprensiva di euro
10.800,00 (diecimilaottocento/00), con imputazione al capitolo 140 "Beni e servizi per la
gestione del personale", del Titolo I del bilancio di previsione di questo ente per il
triennio 201112013, con la seguente ripartizione su base annua:
- euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00) per l'anno 2013 (contabilità analitica: cdc

I, fp 31);
- euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00) per I'anno 2014 (contabilità analitica: cdc

I, fp 31);

a
J. di dichiarare il presente prowedimento immedatamente eseguibile per i motivi in

premessa indicati 
I
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AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA VALLE D'AOSTA

CONVENZIONE TRA L'AGENZIA REGIONALE PER LA

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (ARPA} E L'AZIENDA UNITA'

ùANI I AI(IA LL'UALts UELLA VALLE D'AOSTA PER

E ^r I tynrrtLtt I \, ul-LL lll\rttf\lLrv ul

ALLA DOTT-SSA VFRARDO MARINA GIULIA

TRA

L'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente della Valle

d'Aosta, nel seguito denominata ARPA VDA (C.F. e p. l.V.A.

00634260079) rappresenta

^t/^t/^F^

Dr. Giovanni

, rvt rvgvv, r tqtv q vr€li

Sensi ner oli effcffi

vr l|rtr tcil,u \AL/r,

nraconfa nrll

tl I ot t zt I YoJ; uolTTtcnlElfo-al

rlella t^hÀ A

dell'Agenzia, in Loc. Gr?nde charrière, 44 - 11020 st. christophe

(Ao)

E

I'Azienda unità sanitaria Locale deila Vallffi
^vùLcr' vrq \J. r\sy' lr \v.r. v lvu I louu/o, r. lvA UU l/ /óóUU/óI-I[

Se tlifn r{anarnin^fa Azianda I l-Cl rannraoanfafa -r^t ni-^r4^-^

generale Dr.ssa carla stefania Ríccardi, nata a Vercelli il 9.7.196s

domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede della

stessa Azienda USL

PREMESSO CHE

I il Decreto legislativo B1l200B contiene norffi
defla salute e sicurezza dei lavoratori, duraffi
settori dí attività privati e pubblici;

o I'art. 39 del suddetto decreto legislativo

medico competente, stabilisce che lo s@
opera in qualità di dipendente da una strutt@
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Yata convenzionete slrllTIllrF nllrìrìlfnrra aì }1rirratÀ

o il dipendente di una struttura pubblica non può svoloere I'attività cl

ttività diviqilanza:

a IIARPA VDA ha necessità di affidare I'inearinn di rnar{inn

competente ad un professíonista in possesso dei reouisiti richiesti

dal Decreto in questione:

r I'incarico di cui sopra sarà espletato daila Dr.ssa VERARDO

Marina Giulia, in reqime di libera orofessione intramuraria.

r appare. necessario determinare le modalità di svoloimento

dell'anzidetto incarico:

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Oggetto della convenzione

L'esercizio, da parte della Dr.ssa Verardo, dell'attività oggetto delta

presente convenzione dovrà awenire nel rispetto delle norme di legge

e deí regolamenti e disposizioni dell'Azienda usl che disciplinano

I'attività | i be ro-p rofess iona le i ntram u ra ria.

L'attività libero-professionale del Medico presso I'ARPA, ,rit" 
"d

eventuale altra attività svolta dal Medico stesso in regime di libera

professione intramuraria, non potrà globalmente comportare un

volume di prestazioni superiore a quello assicurato per , 
"ornp,ti

istituzionali né un volume orario di attività superiore a quello 
"ssicrrato

L'anrvrtà dr cui trattasi verrà essere svolta dal Medico presso i locali



ART. 2 - CoTpensi, rendicontazione e pagamenti

L'ARPA VDA s'impegna a corrispondere all'Azienda usl, per le

prestazioni effettuate dalla Dr.ssa VERARDO Marina Giulia, i seguenti

leuro 70,00 per visita idoneità specifica al lavoro (comprensiva di

cartella clinica, audiometria (se necessaria), protocollo sanitario e

giudizio d'idoneità per ciascun lavoratore), escluso il costo di

eventuali esami emato -chimici ed indaginí diagnostiche;

2. euro 20,00 per valutazione ergoftalmotogica (vlslorEsT) per

3. euro 100,00/ora per sopralluogo ambienti, corsi di

formazione/riunioni periodiche.

Gli introiti derivantí dalla presente convenzione saranno ripartiti come

19% Azienda USL:

8l% Medico.

ll Medico in questione prowederà a redigere un elenco annuale delle

prestazioni erogate, convalidato dall'ARpA e trasmesso

contestualmente alla s.c. Ragioneria dell'Azienda usl per la

necessaria fatturazione. ll pagamento deile fatture da parte dell'ARpA

awerrà a 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse.

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2oog, n. 1g6, si

precisa che i dati personali forniti dagli Enti contraenti saranno,



I

le

rapporto oggetto della presente convenzione. ll trattamento dei cJafi il

cui conferimento è facoltativo. sarà improntato a liceità e correttezza

nel pieno rispetto di quanto stabilito dal cítato Decreto e aei rctarirri

all'art. 7 del suddetto Decreto leqislativo

ART. 4 - durata

La presente convenzione ha la durata di anni 2 (due) dal 01t0112013

al3111212014.

ART. 5 - Copertura assicurativa

LAzlenda U.S.L. garantisce al Dirigente Mé

r-rvilvr rs vvlJvr\qrq qeervurqrrvq Psl lcr lgùPUllùClL,llll,al UlVlltsi qpgf

oli infortuni derivante clall'attività in narola

ART. 6 - Recesso

Le parti si riservano la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla

presente convenzione con un preawiso minimo di 30 giorni solari

consecutivi,mediantesemp|icecomunícazioneoaffi
teu,9t ct I auu\,il I tctl tucil,a1 /-t, r\,,

ART 7 n

Le parti concordano di tentare di risolvere amichevolmente oualsiasi

vertenza che possa nascere dall'esecuzione della presente

convenzione. Nel caso ín cui non sia possibile raggiungere in questo

modo|,accordo,qualsiasícontroversiasaràrisoffi
ilr.ucils cu ùsilùr ur tegge. lt uuilegto arottrate sara composto dalre-e-rDniT

f:ORì nnrninafi. rrnn r,l^ll'APDA \/fìA rrna r{all'A=ia^,{^ | rèt ^ ,,.^--^ ^r^'r Y9, l'

fungerà da Presidente sarà nominato in comune accordo tra le parti o.

in caso di mancato accordo, dal presidente del rribunale diAosta.
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1er quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le

norme contrattuali vigenti in materia.

Art. I - Registrazione

La PrsùErrl'tt rerJllvsllzlulls e suggetta a fe$lslfazlOne SOIO ln CaSO O'[ISO

ai Sens.irlanli rrtf 5 c ÎQ dpl r{cnrafn rlal Pracir{anfa dalla Dan,,}rhti^^

n. 131 del 26 aprile 1986.

r

Art. 10 - Disposizioni Fiscali

Le spese di bollo derivanti dalla presente convenzione sono poste a

canco ot ctascuno det contraenfl in parti uguali.

Letto, approvato, sottoscritto in dqplice copia

Aosta lì

Az. USL VALLE D'AOSTA ARPA VALLE D,AOSTA

ll Direttore generale ll Direttore generale

vvtt.ùùq vcrttcl etstctttlct t\trsrrat(Jt-. 
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-r"- u(rt-l -utluviilflrngTTg5Uq-

5


