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Codice DB0700 
D.D. 28 luglio 2010, n. 776 
Affidamento delle prestazioni di Medico competente per l'esecuzione della sorveglianza 
sanitaria e servizi complementari presso la Giunta regionale, all'Azienda Ospedaliera C.T.O. 
M. Adelaide di Torino. Spesa complessiva di Euro 87.200,00 esente IVA (cap. 113278/2010 - 
ass. 100131);  
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

- di affidare al Presidio Ospedaliero C.T.O. M. Adelaide di Torino con sede in Torino – via Zuretti 
n. 29, (omissis) l’esecuzione delle prestazioni di sorveglianza sanitaria previste dall’art. 41 del 
D.Lgs. 81/2008 per la Regione Piemonte; 
- di dare atto che le prestazioni di sorveglianza sanitaria previste dall’art. 41 del D.Lgs 81/2008 
nonché le prestazioni specialistiche saranno retribuite dalla Regione Piemonte al suddetto Presidio 
Ospedaliero – a misura - rispettivamente le prime al costo orario di Euro 59,00 e le prestazioni 
specialistiche sulla base del Tariffario regionale approvato con D.G.R. n. 73-13176 del 26/07/2004 
s.m.i. relativamente alla fascia A; 
- di dare atto che la spesa complessiva annuale (dal 01/08/2010 al 31/07/2011) per il servizio di 
sorveglianza sanitaria ex art. 41 D.Lgs 81/08 ammonta ad Euro 47.200,00 (per un massimo di 800 
ore per 59 Euro/ora) e che la spesa dei servizi di consulenze specialistiche integrative è stata 
quantificata in presunti Euro 40.000,00 e così per complessivi Euro 87.200,00 esenti da IVA ai 
sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633/72; 
- di dare altresì atto che il compenso sarà liquidato al Presidio Ospedaliero C.T.O. M. Adelaide di 
Torino con sede in Torino ed è subordinato all’emissione di regolari fatture; 
- di far fronte alla spesa di Euro 50.000,00 con impegno n. 1030/2009, di impegnare la somma 
pari a Euro 20.000,00 sul cap. 113278 – ass. 100131 dell’esercizio di bilancio 2010 e di rimandare 
l’impegno della rimanente somma di Euro 17.200,00 con successivi e separati atti nell’esercizio 
finanziario 2011; 
-  di procedere alla stipulazione della relativa convenzione mediante scrittura privata secondo lo 
schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
- di dare atto che il servizio in oggetto avrà durata di anni uno, dall’1.08.2010 al 31/07/2011, con 
opzione di rinnovo alle stesse condizioni per un ulteriore anno; 
-  di demandare agli Uffici competenti l’adozione dei provvedimenti di competenza. 

Il Direttore 
Maria Grazia Ferreri 

 


