
Unione Territoriale Intercomunale del Torre 

 
 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE 
 
Reg. Gen. n. 2 del 02/01/2018 

 
 
OGGETTO: Nomina del Medico competente per i servizi di sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs. 
n. 81/2008 ss.mm.ii 
 

IL PRESIDENTE 
 
VISTA la legge Regionale 12 dicembre 2014 n. 26 e s.m.i. “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli 
Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”; 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci dell’UTI del Torre del 20/06/2016 n. 3 con la quale  è stato eletto il 
Presidente dell’Unione; 
 
VISTO lo Statuto dell’UTI approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 21/08/2015 e ss.mm.ii; 
 
VISTA la determinazione dell’Area Tecnica n. 186/2017 avente ad oggetto “Art. 183 c. 1 del D.Lgs n. 
267/2000 e ss.mm.ii.. Affidamento dei servizi di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs 81/2008 – 
INCARICO MEDICO COMPETENTE – anno 2018. SMAR CIG Z77215E706”; 
 
RICHIAMATO il D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 18 “Obblighi del datore di lavoro e 
del dirigente” ed in particolare il comma 1 lett. a)  “nominare il medico competente per l'effettuazione 
della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo”; 
 
CONSIDERATO pertanto di nominare il dott. Graziano Michele, avente la professionalità necessaria per 
ricoprire il ruolo di medico competente dell’UTI del Torre, così come risultante dalla documentazione 
pervenuta dalla ditta Si.Cura affidataria dei servizi di Sorveglianza Sanitaria, ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 
e ss.mm.ii. 
 

D E C R E T A 
 

1. DI NOMINARE, ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii, il dott. Graziano Michele, quale 
Medico competente per l’UTI del Torre; 

 
 
 

 

 Il Responsabile 

 F.to Andrea Romito 
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N.RO DECRETO DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

2 02/01/2018 UFFICIO SEGRETERIA 02/01/2018 

 
 

OGGETTO: Nomina del Medico competente per i servizi di sorveglianza sanitaria di cui al 
D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente ordinanza viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 02/01/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
17/01/2018. 
 
Addì 02/01/2018 Il Responsabile della Pubblicazione 
 F.to Simonetta Zuliani 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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