ATTO DELL’AMMINISTRATORE UNICO
DEL 17.02.2020
OGGETTO: nomina/affidamento dell’incarico di medico competente per la sorveglianza sanitaria
per la società Immobiliare Marco Polo S.r.l. a socio unico
L’AMMINISTRATORE UNICO
Premesso che:
- la Regione del Veneto è proprietaria del complesso monumentale di Villa Contarini a
Piazzola sul Brenta e della Rocca di Monselice, la cui gestione è stata affidata a Immobiliare Marco
Polo Srl a socio unico, società interamente partecipata dalla Regione stessa;
-

a seguito della comunicazione di cessazione dall’incarico da parte della dottoressa

Luppi, è necessario provvedere alla nomina di un medico competente per la sorveglianza
sanitaria relativa ai due siti;
-

la dottoressa Isabella Murgolo Flora, Medico Chirurgo Specialista in Medicina del

Lavoro, con iscrizione N. 10452 Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della
Provincia di Padova, iscritta elenco nazionale dei medici competenti del Ministero della Salute
(D.D. 4 marzo 2009), si è dichiarata in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e disponibile
ad assumere l’incarico;
STABILISCE
di nominare quale medico competente a decorrere dal 1 marzo 2020 la dottoressa Isabella
Murgolo Flora con studio in 35127 PADOVA, via Lussemburgo n. 4, P.I. 04909620280, tel. 340
3751789 e-mail: isabella.murgolo.flo@gmail.com, p.e.c.: isabella.murgoloflora@pec.it.
Tale incarico è da intendersi annuale e continuativo e terminerà solo a seguito di disdetta scritta
inviata da una delle due parti.
Il medico competente svolgerà il suo compito in conformità a quanto disposto dal D.Lgs 81/2008 e
dalla normativa specifica in materia di rischi particolari a cui possono essere esposti i lavoratori
della scrivente società, operando secondo le seguenti indicazioni:
1)

Nello svolgimento del proprio incarico il medico opererà in totale autonomia ed

indipendenza;

L’incarico prevede le seguenti attività:

2)

Pianificazione ed effettuazione delle visite preventive/su richiesta/periodiche del personale ai
sensi del D.Lgs. 81/08, secondo la periodicità prevista dalla normativa.
Effettuazione degli accertamenti mirati alla tipologia dei rischi specifici relativi alle mansioni
lavorative.
Emissione del giudizio di idoneità per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.
Redazione e aggiornamento cartelle sanitarie (art. 25 e allegato 3A D.Lgs. 81/08).
Trasmissione annuale informatizzata (tramite applicativo predisposto dall’INAIL) dei dati
aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria (allegato 3B D.Lgs.
81/08).
Sopralluogo e relazione scritta di verifica ambientale annuale presso gli ambienti di lavoro (art.
25 D.Lgs. 81/08).
Partecipazione alla riunione periodica con relazione sanitaria quando il numero di dipendenti
superi le 15 unità (art. 35 D.Lgs. 81/08).
Tenendo conto del protocollo sanitario esistente, tipo e periodicità degli accertamenti saranno
definitivamente individuati dal Medico Competente sulla base del documento di valutazione dei
rischi (DVR) e della ricognizione aziendale.
Il costo complessivo sarà calcolato sulle prestazioni effettivamente svolte applicando il tariffario
trasmesso in data 15 febbraio 2020, che allegato al presente atto con il n. 1 ne forma parte
integrante.

FIRMATO

Immobiliare Marco Polo s.r.l. a socio unico
l’Amministratore Unico
avv. Aldo Rozzi Marin

