
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 183 del 26.10.2020 

 

Oggetto: Avviso di selezione per titoli, suddiviso in tre lotti distinti, per il conferimento di n. 3 incarichi di 
Medico Competente della Sanitaservice ASL FG srl – Aggiudicazione. 
 
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile dell’Ufficio Acquisti, dott.ssa Annamaria Corvino e 
confermata dal Geom. Giuseppe Liscio, anche quale Responsabile del Procedimento: 
 
Premesso che: 

- Il D. Lgs. n.81 del 09 aprile 2008, agli artt. 18 e seguenti, prescrive l’obbligo per il datore di lavoro di 
assicurare, tramite medici competenti, la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, i cui adempimenti 
ovvero le modalità di svolgimento sono definiti dagli artt.25 e 41 del suddetto Decreto; 

- La sorveglianza sanitaria dei lavoratori può essere effettuata solo da medici in possesso dei titoli e 
requisiti previsti dall’art.35 del D.Lgs n.81/2008, iscritti nell’apposito elenco nazionale istituito presso 
il Ministero della Salute; 

- Con determinazione dell’Amministratore Unico n. 41 del 30/03/2018 è stata approvata l’appendice 
al contratto di collaborazione professionale in data 07/01/2016 che confermava i contenuti del 
contratto di collaborazione professionale con l’attuale Medico Competente, datato 23/10/2019 ed 
estendeva le competenze dell’incaricato fino 31/12/2020. 

 
Considerato che: 

- l’incarico all’attuale medico competente scadrà a fine 2020 così come disposto dall’appendice al 
contratto di collaborazione professionale citato in premessa; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 154 del 09.09.2020 è stata indetta una selezione 
per titoli ed esperienza, suddivisa in tre lotti, per il conferimento di n. 3 incarichi di Medico 
Competente della Sanitaservice ASL FG S.r.l.; 

- il predetto avviso stabiliva, quale termine ultimo per la trasmissione delle offerte, il giorno 
14/10/2020 e che entro tale termine sono pervenute n. 7 domande di partecipazione inviate dai 
seguenti candidati: 

• Dott. D’Andrea Antonio Raffaele di Foggia; 

• Dott. Sgarro Vincenzo di Cerignola; 

• Dott. Di Foggia Rocco di Stornara; 

• Dott. Pasquale Pagnotti di Cerignola; 

• Dott. Galantino Mauro di Bisceglie; 

• Dott. Gerardo Tarantino di Foggia; 

• Dott. Di Corcia Vito di Foggia; 
- Con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 174 del 15.10.2020 è stata nomina la Commissione 

Giudicatrice per la valutazione delle domande di partecipazione; 
- In data 23.10.2020 è stata esperita la valutazione dei titoli ed esperienza dei sette candidati sopra 

riportati, dal quale è emerso che: 

• il dott. Vito di Corcia è risultato aggiudicatario del Lotto n. 1 avendo ottenuto un punteggio 
di 85; 

• Il dott. D’Andrea Antonio Raffaele è risultato aggiudicatario del Lotto n. 2 avendo ottenuto 
un punteggio di 60; 

• Il dott. Rocco Di Foggia è risultato aggiudicatario del Lotto n. 3 avendo ottenuto un punteggio 
di 55. 

- si è proceduto a verificare, sul sito del Ministero della Salute, il possesso dei titoli e requisiti previsti 
dall'art. 38 comma 1 e comma d-bis D.L.gs n. 81 del 9 aprile 2008, dei Medici aggiudicatari, da cui si 
è avuto esito regolare; 

 



 

 

Visto: 
- Il Decreto Legislativo n.81 del 09/04/2008. 

 
Ritenuto,  

- di prendere atto, approvandolo, del verbale di seduta del 23.10.2020 relativo alla valutazione dei 
titoli e delle esperienze dei Medici partecipanti alla selezione per titoli, per il conferimento di n.3 
incarichi di Medico Competente della Sanitaservice ASL FG srl;  

- di approvare la graduatoria finale allegata al verbale del 23.10.2020; 
- di conferire l’incarico di Medico Competente, per la durata di trentasei (36) mesi, per ciascun lotto, 

ai: 

• dott. Vito di Corcia - Lotto n. 1 Servizio di Emergenza-Urgenza - 118; 

• dott. D’Andrea Antonio Raffaele - Lotto n. 2 Servizio di ausiliariato e pulizie; 

• Il dott. Rocco Di Foggia – Lotto n. 3 Servizi di manutenzione, logistica, front office, CUP, Recall 
e Contact Center. 

- di conferire l’incarico di Coordinatore dei Medici Compente al dott. Rocco Di Foggia, così come 
previsto all’art. 9 dell’Avviso Pubblico; 

- di stabilire che la spesa derivante dal presente provvedimento graverà sulla seguente voce di budget: 
68/05/520 (visite ed esami medici per dipendenti) per una spesa complessiva annua stimata in euro 
46.000 secondo il seguente dettaglio: 
a) EU e UUDDTT (Lotto 1 - Operatori addetti all’attività di supporto al servizio Emergenza-Urgenza 

-118 e addetti alle attività di gestione delle Unità di Degenza Territoriale) – euro 18.000; 
b)  Ausiliariato e Pulizie (Lotto 2 - Operatori addetti alle attività di ausiliariato e pulizie) – euro 

16.000;  
c) Manutenzione ordinarie/Logistica/Accoglienza e F.O./A.C. (Lotto 3 - Operatori addetti: alle 

attività di manutenzione degli immobili, alle attività di trasporto farmaci beni economali, al 
servizio del Front Office Aziendale e di accoglienza, al Centro Unico Prenotazioni, Recall e Contact 
Center e all’Amministrazione Centrale) – euro 12.000 compresa l’attività di coordinamento. 
 

L’Amministratore Unico  
 

Vista l’istruttoria del Responsabile dell’Ufficio acquisti; 
 
Determina, con riferimento all’oggetto del presente atto, quanto segue: 

1) di prendere atto, approvandolo, del verbale di seduta del 23.10.2020 relativo alla valutazione dei 
titoli e delle esperienze dei Medici partecipanti alla selezione per titoli, per il conferimento di n. 3 
incarichi di Medico Competente della Sanitaservice ASL FG srl;  

2) di approvare la graduatoria finale allegata al verbale del 23.10.2020; 
3) di conferire l’incarico di Medico Competente, per la durata di trentasei mesi (36), per ciascun lotto, 

ai: 

• dott. Vito di Corcia - Lotto n. 1 Servizio di Emergenza-Urgenza - 118; 

• dott. D’Andrea Antonio Raffaele - Lotto n. 2 Servizio di ausiliariato e pulizie; 

• Il dott. Rocco Di Foggia – Lotto n. 3 Servizi di manutenzione, logistica, front office, CUP, Recall 
e Contact Center. 

4) di conferire l’incarico di Coordinatore dei Medici Compente al dott. Rocco Di Foggia, così come 
previsto all’art. 9 dell’Avviso Pubblico; 

5) di stabilire che la spesa derivante dal presente provvedimento graverà sulla seguente voce del budget 
2021: 68/05/520 (visite ed esami medici per dipendenti) per una spesa complessiva annua stimata 
in euro 46.000 secondo il seguente dettaglio: 

• EU e UUDDTT (Lotto 1 - Operatori addetti all’attività di supporto al servizio Emergenza-
Urgenza -118 e addetti alle attività di gestione delle Unità di Degenza Territoriale) – euro 
18.000; 



 

 

•  Ausiliariato e Pulizie (Lotto 2 - Operatori addetti alle attività di ausiliariato e pulizie) – euro 
16.000;  

• Manutenzione ordinarie/Logistica/Accoglienza e F.O./A.C. (Lotto 3 - Operatori addetti: alle 
attività di manutenzione degli immobili, alle attività di trasporto farmaci beni economali, al 
servizio del Front Office Aziendale e di accoglienza, al Centro Unico Prenotazioni, Recall e 
Contact Center e all’Amministrazione Centrale) – euro 12.000 compresa l’attività di 
coordinamento. 

 
 

L’Ufficio Istruttore 

Il Responsabile dell’Ufficio Acquisti: dott.ssa Annamaria Corvino 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del SPP: geom. Giuseppe Liscio 

 

L’ufficio Bilancio, Fiscale e Controllo di Gestione 

Il Responsabile: dott. Giacomo Onorato 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Massimo Russo 

 


