ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE
Deliberazione n. 157 del 17/11/2021
Oggetto: Affidamento incarico di Medico Competente quinquennio 2022-2026.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
composto come da verbale in data odierna
PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 132 del 20/10/2021 è stato deciso di
pubblicare sul sito internet dell’Ordine dei Medici di Firenze un avviso per la selezione
di un soggetto in possesso delle necessarie professionalità, secondo lo schema allegato
alla suddetta deliberazione, per l’affidamento dell’incarico di Medico Competente (art.
18 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 81/2008) per il quinquennio 2022-2026;
PRESO ATTO che tale avviso è stato pubblicato dal 22/10/2021 al 06/11/2021;
PRESO ATTO che il Presidente dell’Ordine, con propria determina n. 21 del 09/11/2021,
ha costituito apposita commissione di valutazione con il compito di proporre al Consiglio
il candidato ritenuto idoneo cui conferire tale incarico;
VISTO il verbale della seduta della commissione del 12/11/2021, di cui si riconosce la
regolarità e la legittimità degli atti;
RITENUTO che, sulla base della valutazione della commissione, il candidato Dott. Lapini
Vieri sia da ritenere idoneo al conferimento dell’incarico, facendo proprie le motivazioni
espresse dalla commissione di valutazione;
RITENUTO necessario dare mandato al Presidente dell’Ordine di stipulare il relativo
contratto di incarico professionale, secondo i termini previsti dall’avviso di selezione;
DATO ATTO che la spesa derivante da tale incarico farà carico al Titolo 1, Categoria 3,
Capitolo 18 “Consulenze e incarichi professionali” dei Bilanci annuali di competenza;
DELIBERA
- di affidare al Dott. Lapini Vieri l’incarico di Medico Competente (art. 18 comma 1 lett.
a) del D.Lgs. n. 81/2008) secondo i termini contrattuali ed economici previsti
nell’avviso di selezione approvato con deliberazione consiliare n. 132 del 20/10/2021
che qui si intendono integralmente richiamati;
- di dare mandato al Presidente dell’Ordine di stipulare il relativo contratto di incarico
professionale;
- di imputare la spesa derivante da tale incarico al Titolo 1, Categoria 3, Capitolo 18
“Consulenze e incarichi professionali” delle uscite dei Bilanci di competenza.
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