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Decreto del Segretario Direttore n. 88 del 28/02/2019 
 
Oggetto: Rinnovo incarico quale Medico Competente dell’Ente dott.ssa Daniela Cardin – CIG: 

ZD3275FC54. 
 
Responsabile del procedimento: dott.  Mauro Badiale 
Responsabile dell’istruttoria: Ornella Zorzan 

 
Il Segretario Direttore, 

premesso che:  

• con decreto n. 21 del 15/01/2016 si decretava di procedere mediante affidamento diretto al 
conferimento dell’incarico triennale di “Medico Competente” ai sensi del D.Lgs.vo 09/04/2008, 
n 81, art.18, comma 1, effettuando preliminarmente una procedura comparativa tra più 
specialisti nel settore; 

• con decreto n. 64 del 29/02/2016  veniva affidato l’incarico di Medico Competente alla dott.ssa 
Cardin Daniela dal 01/03/2016 al 28/02/2019; 

 
verificato che con nostra comunicazione del 26/02/2019 veniva richiesto alla dott.ssa la 
disponibilità ad un rinnovo dell’incarico alle stesse condizioni; 

 
preso atto che la Dott.ssa Daniela Cardin, in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 81/2008, 
si è resa disponibile al rinnovo dell’incarico per un ulteriore triennio, alle stesse condizioni 
tecnico/economiche in essere; 

 
acquisito per detto servizio, presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture, il codice identificativo CIG: ZD3275FC54; 
 
visti: 
• il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 recante “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, 
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss.mm.ii; 
• il “Regolamento di Amministrazione” come da ultimo modificato con deliberazione n. 25 del 
03/07/2013; 
• il “Regolamento per l’affidamento in economia di lavori, servizi e forniture, approvato con 
deliberazione n 18 del 24/04/2013: 

decreta 
 

1) di rinnovare, per i motivi espressi in narrativa,  l’incarico di “Medico Competente”, ai sensi 
del D.Lgs.vo 09/04/2008, n 81, alla dott.ssa Daniela Cardin di Albignasego , con studio in 
Monselice-PD- per un ulteriore triennio e precisamente dal 01/03/2019 al 28/02/2022, alle 
stesse condizioni tecnico/economiche in essere; 

2) di assicurare che il costo relativo all’incarico trova la necessaria copertura nel conto “Spese 
per medico competente” del Bilancio Previsionale 2019 e, a memoria, nei futuri bilanci 
previsionali 2020, 2021 e 2022; 

3) di pubblicare il presente decreto nel sito internet dell’Ente: www.csascarmignan.it. 
 

La Responsabile dell’istruttoria             Il Segretario Direttore 
            Ornella Zorzan                         dottor Mauro Badiale 
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