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Certificato N° 205977

VISTA la L.R. 64/98 istitutiva dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente – ARTA Abruzzo,
così come modificata dalla L.R. 27/2010;

VISTA la DGR n. 2532 del 1° Dicembre 1999 con la quale è stata costituita l’Agenzia con sede
legale a Pescara;

VISTO il Regolamento dell’ARTA approvato con DGR n. 689 del 30/10/2013;

PREMESSO che per lo svolgimento delle attività di prevenzione e tutela ambientale su tutto il
territorio regionale da parte dell’ARTA è necessaria l’effettuazione della sorveglianza sanitaria da
parte del Medico Competente, ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 81/08;

VISTO l’atto deliberativo n. 1693 del 7/10/2015 con il quale la ASL di Avezzano – Sulmona –
L’Aquila ha stipulato apposita convenzione di durata annuale, con decorrenza dal 16.11.2015, per
garantire all’ARTA prestazioni in ordine allo svolgimento delle attività del Medico Competente, ai
sensi del D.Lgs 81/08, attraverso il proprio dipendente Dott. Gabriele Verdecchia;

PRESO ATTO che con delibera n. 102 dell’11.11.2015 L’ARTA Abruzzo ha approvato lo schema
di convenzione con la ASL 1 di Avezzano – Sulmona– L’Aquila per le predette prestazioni;

VISTA la nota prot.n. 14787 del 26.11.2015, a firma del Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione dell’ARTA Dott. Massimo Giusti, con la quale comunica che i Rappresentanti dei
Lavoratori per la Sicurezza non hanno manifestato alcuna riserva circa la scelta del Medico
Competente nella persona del Dott.Gabriele Verdecchia;
RILEVATO che l’ARTA Abruzzo ha chiesto, con nota prot.n. 28104 del 18.10.2017, il rinnovo della
convenzione sopra richiamata per un ulteriore anno;
PRESO ATTO che la ASL 1 di Avezzano – Sulmona– L’Aquila, con atto deliberativo n. 123 del 22
Gennaio 2018, a firma del proprio Direttore Generale, ha autorizzato la proroga della convenzione
per ulteriori anni uno e precisamente dal 16.11.2017 al 15.11.2018
RITENUTO necessario provvedere al rinnovo della convenzione stipulata con la ASL di AvezzanoSulmona-L’Aquila per garantire all’ Agenzia le prestazioni specialistiche in ordine allo svolgimento
delle attività di Medico Competente (D.Lgs. 81/2008), attraverso il dipendente Dott. Gabriele
Verdecchia, alle condizioni stabilite nel testo di convenzione approvato con atto deliberativo n.1693
del 7.10.2015 ed annotato, dopo la sottoscrizione, al repertorio n.123 in data 31.3.2016;
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VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art.6 comma 4 del Regolamento
ARTA, in quanto risulta attualmente vacante l’incarico di Direttore Tecnico,
VISTO il parere favorevole di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA
Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto
1. di rinnovare la convenzione stipulata con la ASL di Avezzano-Sulmona-L’Aquila per
garantire all’ Agenzia le prestazioni specialistiche in ordine allo svolgimento delle attività di
Medico Competente (D.Lgs. 81/2008), attraverso il dipendente Dott. Gabriele Verdecchia,
alle condizioni stabilite nel testo di convenzione approvato con atto deliberativo n.1693 del
7.10.2015 ed annotato, dopo la sottoscrizione, al repertorio n.123 in data 31.3.2016, per
ulteriori anni uno e precisamente dal 16.11.2017 al 15.11.2018, come da autorizzazione
della ASL 1 di Avezzano-Sulmona-L’Aquila con deliberazione n. 123 del 22.01.2018,
2. di delegare la Direzione dell’’Area Amministrativa per ogni successivo, eventuale e
conseguente adempimento;
3. di trasmettere la presente delibera a tutti i direttori delle Aree/Distretti ARTA, al
Responsabile ed agli Addetti del Servizio di Prevenzione ed ai Rappresentanti dei
Lavoratori per la Sicurezza;
4.

di dichiarare il presente Atto immediatamente esecutivo.

Data, 27/02/2018

IL DIRETTORE GENERALE
CHIAVAROLI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.
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