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 DECRETO N.__________________________  

 
DEL________________________________________ 

 
 

 

DM 388 del 15 Luglio 2003, allegati 3 e 4, 
 

A rettifica della Determina Direttoriale n. 209 del 27/04/2021. 
Integrazione. 

 
 

Il Commissario 

Atteso         11, del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, così come 
convertito in legge n. 214 del 22/12/2011, successivamente modificato ed 

e di che trattasi la gestione 

  

Visto il D.M. n. 513837 del 07.10.2021 di nomina del Dott. Nicola Fortunato a 

fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari  EIPLI  con il compito 

garantire il reg
terzi; 

 
Visto il Decreto Commissariale n° 016 del 08.11.2021 di insediamento del Dott. Nicola 

trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con funzioni anche di 
 

 
Dato atto         che 

via temporanea, ad interim e ratione officii el 
Servizio Amministrativo al dott. Antonio Cappiello e del Servizio Tecnico 

 
 
Considerato 

1, del D.L. n. 
201/2011 conv. in Legge n. 214/2011, comporta comunque la necessità di 
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Tenuto conto
risulta essere per estensione, funzionalità e consistenza fra i più significativi a 
livello europeo, e pertanto del volume di attività e di adempimenti, tanto in termini 
di mantenimento, tutela e salvaguardia delle infrastrutture quanto in termini di 
ordinato e costante svolgimento delle connesse attività di carattere giuridico-
amministrativo;

Atteso
tegici e 

di rilevante interesse pubblico ad ampie zone del sud Italia, interessando territori 
e stakeholders della Basilicata, Puglia, Irpinia e Calabria;

Visto il 
45 e 

Considerato che l'articolo 37 del D.lgs n.81/2008 prevede l'obbligo di una specifica 
formazione base e dell'aggiornamento periodico dei lavoratori incaricati del primo 
soccorso.

Rilevato ge 81/08 il datore di lavoro assicura che 
ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguat a in materia di 
salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare 
riferimento a: 
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della 
prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di 
vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni 
e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici 

Rilevato Testo Unico di legge 81/08 il datore di lavoro, tenendo conto 

sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in 
materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto 
delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari 
rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
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Considerato  che i contenuti e la durata della prima formazione teorica e pratica (secondo quanto 

previsto dal Decreto ministeriale 388/2003), prevedono che "la formazione dei 
lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto 
attiene alla capacità di intervento pratico  

 
Rilevato che da 

classe A; 
 
Considerato 

classe A. del corso base di n. 16 ore; 
 
Considerato Ente necessitano, come da normativa per le aziende di 

classe A., del corso di aggionamento triennale di n. 6 ore; 
 
Considerato 

assolve anche a compiti formativi nel campo specifico considerato; 
 
Considerato che sul territorio Barese vi sono diversi centri di formazione di Medicina del 

Lavoro e prevenzione dei rischi sul lavoro accreditati; 
 
Visto 

modificata dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (cosiddetto decreto sblocca 
cantieri) convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55; 

 
Visto decreto correttivo di cui al D.lgs. 18 aprile 2017, n. 56; 
 
Visto che per tali affidamenti è possibile riferirsi al paragrafo 4 avente ad oggetto 

a 40.000,00 euro
delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019; 

 
Visto che per gli affidamenti diretti di importo fino a 20.000,00 euro sono consentite 

semplificazioni nel procedimento di verifica dei requisiti, secondo quanto previsto 
ai paragrafi 4.2.2 e 4.2.3 delle Linee guida ANAC n. 4; 

 
Considerato 

effettuazione di gara; 
 
Visti  i preventivi richiesti delle società prima descritte e tenendo conto della tipologia 

dei programmi proposti, della tipologia della gestione dei corsi (anche in merito 
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alla gestione sicurezza Covid SArs_19), del numero di persone partecipanti ai 
corsi (che deve tenere conto anche della possibilità tecnica di inviare dipendenti 
dagli impianti); 

 
 1.Coid SrL di Bari n. 2245 del 09/04/2021 
 2.Control Point Health SrL di Napoli n. 2047 del 26/03/2021 
 3. Health care and Safety Academy BLSD Europa SrL n. 2246del 09/04/2021 
 4. Studio Medicina del Lavoro DG Azienda SRL n. 2725 del 26/04/2021 
 

Vista  la nomina del Rup a nome di  Dott. Ernesto Mele della Gestione Settore Presenze  
                           n. 2252 del 09/04/2021; 
 
Vista la proposta del RUP n. 2328 del 04/04/2022; 
 

Verificata la conformità del presente atto alle prescrizioni del DPR n. 62/2013 nonché 
 

 
Preso atto della conformità del presente atto a leggi e regolamenti vigenti; 
 
Preso atto 

Finanza e Contabilità in merito alla copertura finanziaria; 
 

Decreta 
 

1. le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente 
provvedimento, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi; 

 
2. di autorizzare  

 sul conto  10426; 
 

3. di demandare al R.U.P. per 
conseguenti al presente provvedimento, ivi inclusa la sua comunicazione a tutti i soggetti 
interessati; 

 
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace e darne pubblicazione 

sul  
 

Il Commissario 
(Prof. Nicola Fortunato) 

 
 


