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Decreto del Direttore Generale 2021

Oggetto: RETTIFICA al D.G.G n. 961/2021 Prot n. 116726 del 28/10/2021 - Autorizzazione 

integrazione programma biennale degli acquisti e forniture biennio 2021/2022. Acquisto servizio 

di svolgimento degli accertamenti specialistici, esami strumentali e di laboratorio ai sensi del D. 

L. 81/2008 per il personale docente, tecnico e tecnico amministrativo dell’Università Ca Foscari 

Venezia.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il DM 363 del 05/08/1998;
VISTO il D.Lgs 81/2008 e s.m.i;
VISTO che il servizio di sorveglianza sanitaria è composto dall’insieme di visite mediche, 

esami, accertamenti, pratiche e provvedimenti che l’Ateneo adotta per tutelare e 

garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori nel rispetto di quanto previsto dal 

D.Lgs 81/2008 e s.m.i. (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro);
VISTO che nell’esercizio della sua funzione il Medico Competente può prescrivere e 

richiedere ai lavoratori degli esami aggiuntivi e integrativi, che ritiene necessari per 

poter esprimere il giudizio di idoneità;
PRESO ATTO della necessità di affidare l’effettuazione di questi accertamenti sanitari a un 

laboratorio accreditato esterno in quanto l’Ateneo non dispone dei mezzi per 

effettuare questi esami “in house”;
RICHIAMATO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, in particolare, l’art. 21 “Programma degli acquisti e 

programmazione dei lavori”;
RICHIAMATO il decreto n. 14 del 16 gennaio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

“Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione 

del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per 

l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti 

annuali”;
RICHIAMATO lo Statuto di Ateneo e, in particolare, l’art. 25;
RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, finanza e contabilità, modificato 

con D.R. n. 255/2019 del 04/04/2019, in vigore dal 11/04/2019;
RICHIAMATO

CONSIDERATA

il Regolamento di Ateneo per l'Acquisizione forniture, servizi e lavori di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, modificato con D.R. n. 139 del 

18/02/2019 in vigore dal 19/02/2019;

la necessità di aggiornare il piano biennale di forniture e servizi 2021/2022 

presentato dall’Area Risorse Umane, ai sensi dell’art. 7, comma 9, del Decreto del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14, inserendo 

l’acquisizione della fornitura di un servizio di svolgimento degli accertamenti 

specialistici, esami strumentali e di laboratorio ai sensi del D. L. 81/2008 per il 

personale docente, tecnico e tecnico amministrativo dell’Universita’ Ca Foscari 

Venezia;
VISTO il Decreto del Direttore Generale Rep. 961/2021 Prot n. 116726 del 28/10/2021 di 

“Autorizzazione integrazione programma biennale degli acquisti e forniture biennio 
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2021/2022. Acquisto servizio di svolgimento degli accertamenti specialistici, esami 

strumentali e di laboratorio ai sensi del D. L. 81/2008 per il personale docente, 

tecnico e tecnico amministrativo dell’Università Ca Foscari Venezia.”
CONSIDERATO che per mero errore materiale il Decreto di cui sopra presentava l’errata 

indicazione nel totale delle spese e il riferimento alla programmazione 2020/2021;
RICHIAMATO il Decreto del Direttore Generale Rep. n. 96/2021 del 27/01/2021 che definisce 

l’allocazione dei budget ai centri di responsabilità dell'Amministrazione Centrale e 

le modalità di utilizzo dei medesimi - esercizio 2021;
ACCERTATA la disponibilità della spesa all’interno dell’Area Risorse Umane (ARU) sul conto 

CoAn A.C.04.01.01 “Accertamenti sanitari” degli esercizi di competenza;
PRESO ATTO che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento alla 

legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo;

DECRETA

Art. 1 di autorizzare la rettifica del Decreto del Direttore Generale Rep. 961/2021 Prot n. 116726 del

28/10/2021 relativo all’aggiornamento del piano biennale di forniture e servizi 2021/2022 

presentato dall’Area Risorse Umane, ai sensi dell’art. 7, comma  8 lettera c), del Decreto del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14, inserendo 

l’acquisizione della fornitura di un servizio di svolgimento degli accertamenti specialistici, 

esami strumentali e di laboratorio ai sensi del D. L. 81/2008 per il personale docente, tecnico 

e tecnico amministrativo dell’Universita’ Ca Foscari Venezia per un importo totale massimo 

stimato di € 60.000,00 (Operazione in esenzione IVA art. 10 n. 18 del D.P.R. 633/72) per il 

periodo dicembre 2021 – dicembre 2026 (salvo diversa decorrenza);
Art. 2 di approvare la scheda di aggiornamento del Programma biennale 2021/2022 allegata al 

presente decreto;
Art. 3 di far gravare la spesa all’interno dell’Area Risorse Umane (ARU) sul conto CoAn 

A.C.04.01.01 “Accertamenti sanitari” con pianificazione della spesa per competenza sugli 

esercizi 2021 e seguenti;
Art. 4 di nominare, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida ANAC n. 3 la

dott.ssa Monica Gussoni Responsabile Unico del Procedimento.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gabriele Rizzetto

 

LA DIRIGENTE DELL’AREA RISORSE UMANE

Dott.ssa Monica Gussoni
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