
 

 

 

 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’AMMMINISTRATORE UNICO 

 

Nr. 38/2017  del 22.05.2017. 

 

 

Oggi 22/05:2017, presso la sede della Società Arezzo Multiservizi srl, Via Bruno Buozzi 1, Arezzo, 

l’Amministratore Unico della Società Arezzo Multiservizi srl, alla presenza della Signora Elena Graverini, 

dipendente della Società, la quale svolge la funzione di segretario verbalizzante e assistito dal geom 

Massimo Baldoni, direttore tecnico  determina sull’argomento di seguito riportato: 

 

Integrazione del protocollo sanitario e della valutazione rischio stress correlato nell’ambito 

dell’applicazione del D.Lgs. 81/2008 

 

Premesso che: 

- con convenzione rep. 36 del 22.06.2016 veniva assegnato al dott. Giovanni Cinti l’incarico per la 

sorveglianza medica di cui al d. Dgs. 81/2008 per il periodo 01.07.2016 - 31.12.2017;  

 

- che il CDA, nella seduta del 22.07.2016 disponeva di affidare alla dott.ssa Camorri Tiziana, medico 

psicologo, regolarmente iscritta nell'apposito albo professionale, l’incarico per l’aggiornamento della 

valutazione del rischio da stress lavoro correlato ai sensi del d. lgs 81/2008 e del d.lgs. 106/2009; 

 

Considerato che: 

-il medico competente, nell’ambito dell’applicazione della sorveglianza medica ha richiesto, per alcuni 

dipenedenti, una integrazione del protocollo sanitario per l’espletamento di “visita psicologica ai fini della 

eventuale valutazione psico-diagnostica” richiedendo l’ausilio ed il supporto per l’espletamento di tale 

prestazione della figura dello psicologo con specifica formazione nel settore della salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro;  

 

Ravvisato 

-di accogliere la richiesta del medico competente e di estendere l’incarico per questo tipo di prestazione 

alla dott.ssa Camorri Tiziana, medico psicologo, regolarmente iscritta nell'apposito albo professionale, e già 

incaricata per l’aggiornamento della valutazione del rischio da stress lavoro correlato ai sensi del d. lgs 

81/2008 e del d.lgs. 106/2009; 

 

Dato atto che: 

-gli onorati ad essa spettante sono quantificati in €. 2.500,00 oltre ad IVA e oneri previdenziali; 

 

- la cifra sopra riportata rappresenta anche l’importo che sarà posto come limite massimo di riferimento 

per l’assegnazione della fornitura e che è ricompreso nella soglia di cui all’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 

18/04/2016 n. 50 (inferiore ad Euro 40.000,00 e pertanto nei limiti concessi per l’affidamento diretto); 

 

Per le motivazioni sopra esposte: 

 

DETERMINA 

 

 

1-di accogliere la richiesta del medico competente in ordine alla integrazione del protocollo sanitario per 

l’espletamento di “visita psicologica ai fini della eventuale valutazione psico-diagnostica” richiedendo 

l’ausilio ed il supporto per l’espletamento di tale prestazione della figura dello psicologo con specifica 

formazione nel settore della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;  



 

 

 

2-di estendere l’incarico per questo tipo di prestazione alla dott.ssa Camorri Tiziana, medico psicologo, 

regolarmente iscritta nell'apposito albo professionale, e già incaricata per l’aggiornamento della 

valutazione del rischio da stress lavoro correlato ai sensi del d. lgs 81/2008 e del d.lgs. 106/2009; 

 

3-di dare atto che gli onorati ad essa spettante sono quantificati in €. 2.500,00 oltre ad IVA e oneri 

previdenziali e che pertanto la cifra è ricompresa nella soglia di cui all’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 

18/04/2016 n. 50 (inferiore ad Euro 40.000,00 e pertanto nei limiti concessi per l’affidamento diretto); 

 

4-di dare atto che si provvederà all'espletamento degli obblighi di pubblicazione del presente 

provvedimento ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013; 

 

 

 

Il segretario verbalizzante       L’Amministratore Unico 
Elena Graverini         Luca Amendola 

 

Il Direttore Tecnico  

 Geom. Massimo Baldoni 

 


