
                           DETERMINA N.   102  DEL 29/07/2019 
 
 
OGGETTO: Conferimento incarico professionale di medico competente per la sorveglianza 
sanitaria dei dipendenti della Sede INAIL di Aosta ai sensi del D.Lgs. 81/08. Periodo 01/08/2019 – 
30/06/2022.  

IL DIRIGENTE 
 

- Viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del 
Regolamento di Organizzazione, di cui alla determina del Presidente n. 10 del 16 gennaio 2013 
con s.m.i. , da ultimo modificate con determina n.3 del 9 gennaio 2019; 

- Vista la determinazione del 12 dicembre 2018, n.521 con la quale il Presidente ha predisposto il 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019, approvato dal Consiglio di indirizzo e 
vigilanza con delibera del 9 gennaio n.1; 

- Vista la determinazione del 3 aprile 2019 n. 98 con la quale il Presidente ha approvato il “Piano 
della performance 2019/2021”; 

- Vista la determinazione del 4 aprile 2019 n. 17, con la quale il Direttore Generale ha deliberato 
l’attribuzione degli obiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 2019 ai Responsabili delle 
Strutture centrali e regionali; 

- Vista la delibera 222 del 19/11/2009, con cui il Presidente – Commissario Straordinario ha 
approvato il “Regolamento per la disciplina delle procedure comparative per il conferimento degli 
incarichi di collaborazione”; 

- Considerato che, ai sensi dell’art.3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 sulla “Tracciabilità dei 
flussi finanziari” s.m.i., gli incarichi di collaborazione ex art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 
n. 165/2001, sono esclusi dall’obbligo di richiedere il CIG, come da determinazione n. 4 del 7 luglio 
2011 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

- Considerato che il contratto per l’incarico di medico competente è scaduto in data 30 giugno 
2017; 

- Preso atto che l'interpello per il conferimento di incarico di medico competente sul versante 
interno ha avuto esito negativo e che pertanto, al fine di potersi avvalere di una professionalità 
esterna, è stato necessario predisporre un avviso di procedura comparativa;  

- Visto l’Avviso di procedura comparativa pubblicato in data  17 giugno 2019 sul sito istituzionale 
dell’INAIL, recante l’oggetto, i corrispettivi, la durata e i criteri di conferimento dell’incarico; 

- Considerato che nel termine fissato nell’Avviso (10 luglio 2019) è pervenuta n. 1 domanda; 
- Visti gli esiti della seduta del 17 luglio 2019   della Commissione valutatrice all’uopo nominata che 

ha individuato il dott. Enrico Detragiache quale medico a cui affidare l’incarico; 
- Considerati i controlli effettuati sulle dichiarazioni rese dal dott. Detragiache; 
 

DETERMINA 
o Di autorizzare l’affidamento definitivo dell’incarico professionale per l’espletamento delle 

attività di medico competente per la sorveglianza sanitaria dei dipendenti della Sede INAIL; 
di Aosta, per un periodo di 36 mesi, al dott. Enrico Detragiache che ha ottenuto 58 punti; 

o Di provvedere alla comunicazione dell’affidamento definitivo all’interessato e di effettuare  
la pubblicazione dell’esito sul sito INTERNET dell’INAIL;   

o Di autorizzare a stipula del contratto con il dott. Enrico Detragiache in qualità di medico 
competente per il periodo di 36 mesi; 

o Di dare comunicazione del presenta atto al RSPP e al RLS della Sede. 
 

IL DIRETTORE DELLA SEDE REGIONALE 
(Dott. Giuseppe Villani) 


