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DETERMINAZIONE  N.8/2  DEL  21.02.2020 
 

 
OGGETTO: ASSEGNAZIONE INCARICO PROFESSIONALE DI LAVORO 

AUTONOMO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 
E SMI – PERIODO 29.02.2020 – 28.02.2022. 

 
 

IL DIRETTORE 
 

 
RICHIAMATE le proprie determinazioni: 
 

- n.11/1 del 27.01.2020 con cui è stato deciso di procedere all’affidamento 
dell’incarico professionale di lavoro autonomo di MEDICO COMPETENTE ai sensi 
del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i., per il periodo 29.02.2020 – 28.02.2022, ricercando 
la specifica professionalità tramite selezione comparativa con pubblicazione sul 
sito aziendale di apposito avviso; 

- n.2/2 del 10.02.2020 con cui è stata approvata una rettifica al predetto avviso 
pubblico di procedura comparativa, in relazione al punto 8 dell’art.1 “oggetto 
dell’incarico”, modificando il numero delle sedi operative di ASP da n.5 a n.7, 
delle quali 6 dislocate nel Comune di Carpi e 1 nel Comune di Novi di Modena 

 
CONSIDERATO CHE alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda 
di partecipazione (ore 12:00 del giorno 20.02.2020) è pervenuta una sola 
candidatura, inoltrata dalla dott.sa Barbanti Stefania, nata a Modena il 10.04.1972 ed 
ivi residente in via Repubblica di Montefiorino n71/5 - c.f.: BRBSFN72D50F257V (agli 
atti prot.300 del 03.02.2020); 
 
VALUTATA la candidatura presentata dalla dott.sa Barbanti e riscontrata la 
rispondenza della stessa ai requisiti e criteri di selezione espressamente richiesti 
dall’avviso di selezione; 
 
RITENUTO, pertanto, di assegnare l’incarico di cui trattasi alla dott.ssa Barbanti 
Stefania, alle condizioni e modalità tutte indicate nell’allegato Disciplinare d’Incarico; 
 
STABILITO CHE: 

- la dott.sa Barbanti svolgerà l’incarico di Medico Competente con lavoro 
prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione nei confronti 
dell’Azienda e che il rapporto sarà regolato in base agli artt.2222 e seguenti del 
codice civile relativi alla prestazione di contratto d’opera, più specificatamente di 
contratto d’opera intellettuale; 

- nell’ambito dell’attività di sorveglianza sanitaria, in caso di specifiche necessità, 
la dott.sa Barbanti si avvarrà della prestazione di medici specialisti scelti in 
accordo con ASP Terre d’Argine che ne sopporterà i costi; 
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DATO ATTO CHE il compenso omnicomprensivo previsto per l’affidamento dell’incarico 
in oggetto (con la sola esclusione delle eventuali spese per prestazione di medici 
specialisti come sopra specificato) è stabilito in Euro 13.000,00 per l’intero periodo, al 
lordo di eventuali contributi alle casse previdenziali professionali e dell’IVA, ove 
applicabili, e che la spesa relativa sarà imputata al conto “3-20-20-50-10-30 
Prestazioni prof. esterne obbligatorie” secondo la competenza; 
 
RICHIAMATI: 

- l’articolo 7, commi 6 e 6-bis del D.lgs. n.165/2001, e successive modifiche e 
integrazioni; 

- il Regolamento di Funzionamento degli Uffici e dei Servizi dell’Azienda 
approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.1/2 del 
22.02.2008; 

- la legge n.190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 
CONSIDERATO CHE la sottoscritta, con riferimento all’oggetto del presente atto, dichiara 
di aver verificato l’insussistenza nei propri confronti dell’obbligo di astensione e di 
non essere quindi in posizione di conflitto di interesse, ai sensi di quanto previsto 
dall’art.6-bis della legge n.241/90, come aggiunto dall’art.1 della legge n.190/2012; 
 
ACCERTATA la propria competenza, stante la natura esecutiva dei provvedimenti 
conseguenti; 
 

 
D E T E R M I N A 

 
 
1. DI AFFIDARE, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente 

richiamate, alla DOTT.SA BARBANTI STEFANIA, nata a Modena il 10.04.1972 ed ivi 
residente in via Repubblica di Montefiorino n.71/5 - c.f.: BRBSFN72D50F257V – 
p.iva: 02878840368 incarico professionale di lavoro autonomo di MEDICO 

COMPETENTE ai sensi del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i., per il PERIODO 29.02.2020 – 

28.02.2022; 
 
2. DI SOTTOSCRIVERE con la dott.sa Barbanti Stefania apposito DISCIPLINARE 

D’INCARICO/CONTRATTO, di cui si approva il testo in bozza, allegato al presente atto 
a formarne parte integrante e sostanziale; 

 
3. DI DARE ATTO CHE: 

- il compenso omnicomprensivo previsto per l’affidamento dell’incarico in 
oggetto è stabilito in Euro 13.000,00 per l’intero periodo, al lordo di eventuali 
contributi alle casse previdenziali professionali e dell’IVA, ove applicabili; 

- la spesa per eventuali prestazioni professionali non incluse nel compenso di 
cui sopra (richiamate in premessa), sarà oggetto di separata e preventiva 
pattuizione; 
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- la spesa per l’incarico di cui trattasi sarà imputata al conto “3-20-20-50-10-30 
Prestazioni prof. esterne obbligatorie” secondo la competenza; 

- si assolve agli obblighi previsti dall’art.23 del D.lgs. n.33/2013, mediante la 
pubblicazione del presente atto sul sito internet dell'Azienda 

 
 

 
IL DIRETTORE 

dott.ssa Alessandra Cavazzoni 
 

 
 
 
 


