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DIRETTORE 



 
ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA 
 
 

IL DIRETTORE 
 
Premesso  
-che con determinazione n°132 del 16.06.2008 veniva  affidato alla dott.ssa 
Maria Spisso, specialista in medicina del lavoro, n ata a Salerno, 
21.11.1977, residente a Grosseto in via Estonia 52,  C.F. SPSMRA77S61H703C - 
P.iva O1413140532, il servizio di sorveglianza sani taria ed effettuazione 
degli accertamenti medici sanitari periodici e prev entivi del personale 
dipendente dell’Ente Parco ai sensi del D.Lgs.81/20 08; 
-che in data 15 maggio 2008 è entrato in vigore il nuovo testo unico in 
materia di tutela della salute e sicurezza nei luog hi di lavoro, D.Lgs. 
09.04.2008 n°81 il quale impone alle aziende la sor veglianza sanitaria nei 
confronti dei lavoratori dipendenti da effettuarsi attraverso il medico 
competente appositamente individuato dal datore di lavoro; 
 
Considerato che nella predetta determinazione n°132/08 si dava atto che il 
servizio avrebbe avuto la durata di anni uno, più u no, più uno, per un 
totale di anni tre dalla data di sottoscrizione del  contratto con la 
facoltà per l’Ente Parco di poter terminare l’incar ico alla scadenza del 
primo o secondo anno qualora non ritenesse opportun o proseguire il rapporto 
e, in tal caso, il servizio in questione sarebbe te rminato; 
 
Visto  che la dott.ssa Maria Spisso ha dimostrato durante  il primo anno di 
espletamento del servizio, elevata preparazione in materia e una adeguata 
qualificazione allo svolgimento del servizio per ac certamenti e 
sorveglianza sanitaria comportando l’opportunità di  confermare il contratto 
sottoscritto in data 01.07.2008 anche per l’anno 20 09/2010; 
 
Preso atto  che il servizio in oggetto prevede le prestazioni correlate agli 
adempimenti previsti dal Decreto legislativo n°81/2 008 in materia di 
sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavo ro con riferimento alla 
sorveglianza sanitaria e all’attività del Medico Co mpetente ai sensi degli 
articoli 25 e 41 del Decreto Legislativo di cui sop ra, dove sono citati 
anche gli accertamenti diagnostici e specialistici richiesti dallo stesso 
Medico Competente al fine della formulazione dei gi udizi di idoneità alla 
specifica mansione;  
  
Dato atto che le visite, nel loro numero e tipologia, sono ef fettuate 
secondo protocolli diagnostici definiti dal Medico Competente e che può 
sorgere la necessità di approfondire la valutazione  delle condizioni di 
salute dei singoli lavoratori, in relazione al risc hio, attraverso 
ulteriori accertamenti richiesti dal Medico Compete nte stesso; 
 
Ritenuto opportuno per l’assolvimento del servizio di che trattasi 
impegnare anche per il periodo 2009/2010 una spesa presunta annuale, 
valutata in base ai precedenti anni, di circa € 2.0 00,00, stabilendo di 
aumentare o decurtare tale impegno economico in bas e alle reali esigenze 
che saranno riscontrate dal medico competente in ri ferimento ai dipendenti 
dell’Ente Parco;   
 
Considerata,  quindi, l’impossibilità di individuare preventivam ente 
l’esatto ammontare della spesa necessaria a sostene re le prestazioni 
sanitarie di cui abbisogna l’Ente per garantire la sicurezza e la salute 
dei propri dipendenti durante il lavoro e che perta nto la stessa potrà 
essere determinata a consuntivo all’atto della fatt urazione da parte dello 
Studio Medico; 
 
Accertata  la regolarità contabile del presente provvedimento , attestante la 



 
ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA 
 
 
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n.267; 
 

DETERMINA 
 
1) di  confermare anche per l’anno 2009/2010  la dott.ssa Maria Spisso, 
specialista in medicina del lavoro, nata a Salerno,  21.11.1977, residente a 
Grosseto in via Estonia 52, C.F. SPSMRA77S61H703C -  P.iva O1413140532, 
quale medico competente dell’Ente Parco per lo svol gimento del servizio di 
sorveglianza sanitaria e degli accertamenti medici sanitari periodici e 
preventivi del personale dipendente dell’Ente Parco  ai sensi del 
D.Lgs.81/2008. 
 
2) di dare atto  che la dott.ssa Maria Spisso, in qualità di medico  
competente, svolgerà l’attività di cui al precedent e punto 1) con le 
modalità previste dalla convenzione regolante il se rvizio, sottoscritta in 
data 01.07.2008. 
 
3) di  dare atto  che, per far fronte alla spesa derivante dal prese nte 
provvedimento viene impegnata la cifra ipotizzata a nnuale di € 1.200,00 al 
Titolo 1, funzione 1, Servizio 2, Intervento 3 del Capitolo 75 “Salute 
lavoratori dipendenti sui luoghi di lavoro” del Bil ancio 2009, stabilendo 
che l’eventuale riconferma del servizio sarà effett uata con apposito 
successivo atto. 
 
4) di  stabilire  che l’impegno di cui al precedente punto 3 potrà e ssere 
decurtato o integrato con separato atto qualora ciò  si renda necessario in 
considerazione della difficoltà di individuare prev entivamente l’esatto 
ammontare della spesa necessaria a sostenere le pre stazioni sanitarie di 
cui abbisogna l’Ente per garantire la sicurezza e l a salute dei propri 
dipendenti durante il lavoro. 
 

Il Responsabile 
F.to Arch. Enrico Giunta 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DI  COPERTURA 
FINANZIARIA DELLA SPESA (D.Lgs.18/08/2000, n.267 art.151 comma 4). 
 
Esito: Favorevole. 
 
 
[  ]-ATTO PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE e/o IMPEGNO DI SPESA 
 
Alberese(GR),lì 29-06-2009 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 F/to: ARCH. ENRICO GIUNTA DIRETTORE 
___________________________________________________ _________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente determina zione é affissa 
all'Albo di questo Ente Parco dal 29-06-2009 e vi r imarrà per 15 
giorni consecutivi ai sensi di legge. 
 
Alberese (GR)Lì, 29-06-2009 Il Responsabile 
 F/to: DOTT.SSA CATIA BILIOTTI 
___________________________________________________ _________________ 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto ATTESTA che copia della presente de terminazione è 
stata affissa all'Albo di questo Ente per quindici giorni 
consecutivi a far data dal 29-06-2009 sino al 14-07 -2009. 
 
Alberese (GR)Lì, 15-07-2009 Il Responsabile 
 F/to: DOTT.SSA CATIA BILIOTTI 
___________________________________________________ _________________ 
 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo  e di ufficio.  
 
Lì, Il Responsabile 
 DOTT.SSA CATIA BILIOTTI 
 

 
                                              


