Ambasciata d’Italia
Algeri

LETTERA DI INCARICO
Visto il D. Lgs. N.81 DEL 9 APRILE 2008 “Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007,
n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro”;
Considerata l’esigenza di procedere ai sensi dei predetto D. Lgs. alla nomina de un medico
competente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro relativa all’Ambasciata d’Italia in
Algeri;
Tenuto conto che presso questa Ambasciata non è in servizio personale in possesso delle
specifiche capacità e dei requisiti tecnico professionali richiesti dal D. Lgs. N.81/2008 per
l’effettuazione delle attività di igiene e sicurezza sul lavoro;
Vista l’obbligatorietà di ricorrere, data la predetta circostanza, a persone o servizi esterni per
integrare le attività di prevenzione e protezione (Art.31, comma 4);
Viste le qualifiche professionali del Dottor Malilk REGGANE, persona di fiducia di questa
Sede, dotata di necessaria affidabilità intermini di sicurezza e competenza;
CONFERMO
L’incarico di Medico Competente, di cui al D.Lgs. N. 81/2008, al Dottor Malik REGGANE,
nato a Tizi Ouzou il 03.03.1969, per il periodo dal 3 aprile al 31 dicembre 2016.
La S.V. collaborerà con il Capo Missione e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione, con il concorso del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza di questa
Ambasciata, assumendo la responsabilità della sorveglianza sanitaria del personale in servizio
presso questa Sede che si espliciterà nei seguenti incarichi e attività:
a) Effettuazione degli accertamenti sanitari (sia preventivi sia periodici)
b) Definizione dei giudizi di idoneità dei lavoratori alla mansione;
c) Istituzione ed aggiornamento, sotto propria responsabilità, per ogni lavoratore soggetto
a sorveglianza sanitaria, di una cartella sanitaria e di rischio;
d) Informazione ai lavoratori sugli accertamenti sanitari, sulla loro necessità e sui
risultati;
e) Comunicazione dei risultati anonimi degli accertamenti sanitari al Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione;
f) Controllo di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro, con visite a frequenza
almeno biennale;
g) Effettuazione di visite mediche su richiesta dei lavoratori solo se giustificate sulla base
dei rischi professionali;

h) Collaborazione con il Datore di Lavoro per l’organizzazione del Pronto Soccorso;
i) Collaborazione con il Datore di Lavoro per l’attività di formazione ed informazione
dei lavoratori in tema di sicurezza per la sicurezza degli ambienti di lavoro.
Per quanto di nostra competenza, provvederemo:
 Ad informarla sull’organizzazione della Sede, sui processi e sui rischi connessi alla
propria attività;
 A fornirle l’elenco del personale, con le relative mansioni ed aggiornarlo con
tempestività;
 Ad istruire ed aggiornare, se del caso, i registri degli esposti ai rischi derivanti
dall’esposizione a piombo, amianto, rumore, agenti cancerogeni ed agenti biologici;
 A stabilire le modalità di adempimento agli obblighi di informazione e formazione che
coinvolgeranno il medico competente;
 A gestire, in intesa con lei, l’organizzazione delle visite mediche preventive e
periodiche;
 Ad organizzare, d’intesa con Lei, lo svolgimento dei sopralluoghi negli ambienti di
lavoro;
 A custodire, con salvaguardia del segreto professionale (art. 622 del C.P.P.), le cartelle
sanitarie e di rischio;
 Ad organizzare la riunione periodica del Servizio di Prevenzione e Protezione dai
rischi lavorativi;
 A fornirle con tempestività i risultati del controllo ambientale dell’esposizione dei
lavoratori;
 A consentirle, ove del caso, la consultazione di specialisti.

Per quanto sopra, Lei è vincolato dalla segretezza delle informazione ricevute nel corso del
contratto di consulenza.
E’ stato pattuito con l’interessato un compenso forfettario di Dinari Algerini 150.000,00
(centocinquantamila) per lo svolgimento dell’incarico affidatogli.
Il presente contratto ha validità dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.
Si prega il Dott. Malik REGGANE di restituire copia della presente firmata per accettazione.
Algeri, 15/12/2015

L’Ambasciatore
Michele Giacomelli

Firma per accettazione
Dottor Malik Reggane

Ambasciata d’Italia
Algeri
Il Commissario Amministrativo aggiunto
VISTI

gli artt. 60 e 61 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;

VISTO

il D.P.R. 10 febbraio 2010, n. 54;

VISTAla Legge n. 15 del 16.02.1985, art. 2, 3^comma;
VISTO il D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384;
VISTO

il D.M. 5510/456 del 7 giugno 2011 che individua l’oggetto e i limiti di
importo delle singole voci di spesa per l’acquisizione in economia di beni e
servizi;

VISTO

l'art. 4 del sopramenzionato D.M. 5510/456 del 7 giugno 2011, allegato B,
lettera o;

PRESO ATTO

che in data 2 aprile 2016 scadrà l’incarico di consulenza di cui al D.Lgs.

n.81 del 9 aprile 2008 “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n, 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” conferito al Dottor Malik Reggane;
CONSIDERATO che è necessario procedere al conferimento del detto incarico per il periodo
3 aprile/31 dicembre 2016;
VISTO

il parere di congruità in data 15.12.2015;

VISTA

la lettera d’incarico del 15.12.2015;
AUTORIZZA

La spesa in economia per l'importo totale di Dinari Algerini 150.000,00
(centocinquantamila dinari algerini) Iva inclusa a favore del Dottor Malik Reggane per la
fornitura del servizio di cui alla lettera d’incarico citata nelle premesse.
La spesa anzidetta graverà sui fondi di bilancio del capitolo 1613 al Titolo I.05.01
delle Uscite per l'esercizio finanziario 2016.
Algeri, 15.12.2015
Il Commissario Amministrativo Aggiunto
(Grazia Congedo)

Ambasciata d'Italia
18,rue Mohamed Ouidir
Amellal
El Biar Alger

Dichiarazione del Commissario Amministrativo Aggiunto
in sostituzione del parere tecnico e del legale di fiducia

Si

dichiara

che

il

prezzo

richiesto

di

D.A.

150.000,00

(centocinquantamila dinari algerini) Iva inclusa, per il servizio di consulenza di
cui al D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008, “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto
2007, n, 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro” per il periodo dal 3 aprile al 31 dicembre 2016, è congruo.

Si dichiara altresì che tale procedura non è in contrasto con le norme e gli
usi locali e salvaguarda, in maniera adeguata, gli interessi dello Stato italiano in
ordine ad eventuali controversie che dovessero essere instaurate davanti alle
locali autorità giudiziarie e che il medico prescelto, dottor Malik Reggane, è
risultato essere l’unico idoneo a soddisfare i requisiti richiesti dal D.Lgs
n.81/2008.

Algeri, 15.12.2015
Il Commissario Amministrativo agg.
Grazia Congedo

