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Determinazione nr.43               Caorle 08/06/2021 
 
 
OGGETTO: Incarico di nomina del medico competente per il personale della Fondazione Caorle 
Città dello sport – D.Lgs 81/2008.  CIG ZAA31F9B10 
 
Premesso che: 
-con delibera Consiliare nr. 22 del 05.05.2009, il Comune di Caorle ha approvato la costituzione della 
Fondazione “Caorle Città dello Sport” con lo scopo di individuare un adeguato modello gestionale 
degli impianti sportivi, favorire l’intervento di soggetti privati intenzionati a sostenere le politiche 
turistico - sportive del territorio e promuovere le attività per il tempo libero; 
- La Fondazione non ha a disposizione proprio personale per poter procedere alla gestione delle 
attività inerenti alla sicurezza secondo quanto previsto dal Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro 
(D.Lgs. 81/08 s.m.i.), ruolo R.S.P.P e gestione codice della privacy, etc.; 
 
Richiamata la determinazione nr. 34 del 30.04.2021, con la quale è stato individuato il Dottor 
Donadello Stefano, quale RSSP della Fondazione; 
 
Visto il contratto di incarico, con il quale si prevede l’assistenza in materia di tutela della Salute; 
 
Considerato che l’art. 18 del D.Lgs. 81/2008, prevede una serie di adempimenti per quanto riguarda 
la presenza del medico c.d. del lavoro, tra i quali la visita medica del personale dipendente; 
 
Sentito il datore di lavoro del Comune di Caorle dott. Enzo Lazzarin, il quale ha indicato nella persona 
del Dr. Roberto Benzon, Benzon che presta servizio presso il Poliambulatorio Medico Specialistico di 
Caorle – POLIMED SRL con sede a Caorle in via Strada Nuova, P.IVA 04234670273, la figura preposta 
al ruolo di medico del lavoro; 
 
Visto l’incarico effettuato dal Comune di Caorle, la Fondazione decide di procedere con il 
medesimo specialista in medicina del lavoro, così come previsto nel regolamento per gli affidamenti; 
 
Sentito il Presidente, il quale ha provveduto ad informare il Consiglio in merito; 
 
Stabilita la necessità di provvedere alla visita medica del personale IAT; 
 
Vista la proposta pervenuta sottoforma di tariffario ed avendo in previsione di effettuare le visite 
mediche ai dipendenti attualmente in forza e ad eventuali neo assunti; 
 
Dato atto: 
- della congruità del prezzo richiesto, rispetto i canoni di mercato; 
 
Ritenuto che ai sensi dell’art. 26 dello Statuto della Fondazione il provvedimento risulta di propria 
competenza, 
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S I  D I S P O N E  
 

1. Sulla base di quanto premesso, l’individuazione del Dr. Roberto Benzon che presta servizio 
presso il Poliambulatorio Medico Specialistico di Caorle – POLIMED SRL con sede a Caorle in 
via Strada Nuova, P.IVA 04234670273, quale medico del lavoro ai fini del D.Lgs 81/2008, con 
visite mediche per il personale IAT/servizi connessi, al costo onnicomprensivo di € 500,00 fino 
al 31/12/2022; 
 
 

2. Di provvedere al pagamento della spesa prevista, su presentazione di fattura, secondo le 
modalità convenute; 

 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE 
Dott. Samuele Romano 
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