
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE TERRITORIO 
 

DETERMINAZIONE  N. 108 IN DATA 02.04.2008 
 
OGGETTO: ADEMPIMENTI  IN MATERIA DI SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. N. 

626/94  E  SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. AFFIDAMENTO INCARICO E 
LIQUIDAZIONE   SPESE  PER  IL  CORSO  DI  AGGIORNAMENTO PER 
ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO.        

 
IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 

 
VISTO il piano concernente sia la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, 
l’adozione delle misure necessarie a garanzia dei suddetti rischi, il miglioramento nel tempo dei 
livelli di sicurezza, sia la sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lg.vo 626/94 e successive 
modificazioni, relativo all’annualità 2008, predisposto dalla Ditta ATS di R.E., appositamente 
incaricata;  
 
ATTESO che per ottemperare a quanto previsto nel documento sopracitato sulla valutazione dei 
rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori per l’anno 2008, occorre che i Sigg. Simonazzi 
Oscar, Pedrini Daniela e Gaspari Stefano, in qualità di addetti al pronto soccorso della Comunità 
Montana, frequentino idoneo corso di aggiornamento (D.Lgs 626/94 – D.M. 10/3/98 – D.M. 
388/2003); 
 
DATO ATTO che, dopo verifica delle possibilità offerte dagli Enti preposti presenti sul territorio, per 
il corso di aggiornamento per addetti al pronto soccorso, ci si avvarrà della Ditta ATS s.r.l. con 
sede a Reggio Emilia in Via J.F. Kennedy n. 17; 
 
RICHIAMATO il vigente regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia, approvato con 
Deliberazione Consigliare n. 9 in data 18.02.2004; 
 
RITENUTO pertanto di avvalersi della suddetta Ditta per il corso di aggiornamento dei Sigg. 
Simonazzi Oscar, Pedrini Daniela e Gaspari Stefano, in qualità di addetti al pronto soccorso di 
questa Comunità Montana;  
 

D E T E R M I N A

1) DI AVVALERSI della Ditta ATS s.r.l. con sede a Reggio Emilia in Via J.F. Kennedy n. 17, per 
effettuare il corso di aggiornamento degli addetti al pronto soccorso di questa Comunità 
Montana (Sigg. Simonazzi Oscar, Pedrini Daniela e Gaspari Stefano) a fronte di un 
corrispettivo di € 270,00 (IVA compresa); 
 

2) DI IMPEGNARE e contestualmente liquidare, a corso effettuato e a presentazione di fattura 
vistata dal Responsabile del Servizio, la somma di € 270,00 (IVA compresa), a favore della 
Ditta ATS s.r.l., con sede a Reggio Emilia in Via J.F. Kennedy n. 17, per il corso di 
aggiornamento degli addetti al pronto soccorso; 

 
3) DI IMPUTARE la somma complessiva di € 270,00 (IVA compresa) all’intervento n. 1010508/1 

del bilancio  per l’esercizio finanziario 2008 in corso d’approvazione; 
 



4) DI DISPORRE la registrazione della presente determinazione nonché l’invio della stessa al 
Servizio Finanziario per gli atti di competenza. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (Arch. M. Leonarda Livierato) 

 


	IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO
	D E T E R M I N A


