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Prot. n. 152929 X/4
Lecce, 09/09/2019
Ai Centri di Gestione Autonoma
Ai Centri di Responsabilità Amministrativa e Tecnica
Ai Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza
Al Direttore dell’esecuzione del Contratto
Ing. Raffaele Tommasi
e, p.c. Spett.le Consilia CFO srl
Via Giacomo Peroni n. 130
00131 Roma
convenzionesicurezza@consilia.net

Oggetto: Servizio di Prevenzione e Protezione nonché di Sorveglianza sanitaria dei dipendenti
dell’Università del Salento. Comunicazioni.
Si porta all’opportuna conoscenza delle SS.LL che con deliberazione n. 148 il Consiglio di
Amministrazione del 4/7/2019 ha deliberato di aderire alla Convenzione per la gestione integrata
Sicurezza ed. 4 - Convenzione per la prestazione di servizi finalizzati all’adeguamento degli
ambienti di lavoro delle Pubbliche amministrazioni alle disposizioni normative previste dal Testo
Unico sulla salute e sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)” – lotto 8 stipulata da Consip spa con
RTI Consilia CFO srl – Sources srl – Ergocenter Italia srl nella modalità “servizio
integrato/servizio a catalogo”.
Tanto in quanto l’art. 1, comma 510 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 “Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” prevede che le
“Amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui
all’art.26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, stipulate da Consip spa, ovvero da centrali di
committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di
apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall’organo di vertice amministrativo e
trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti, qualora il bene o il servizio oggetto di
convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per
mancanza delle caratteristiche essenziali” derivandone che in caso di mancata adesione alla
Convenzione - almeno relativamente ai servizi da appaltare all’esterno (medico competente in
scadenza, convenzione per visite specialistiche ed esami di laboratorio in scadenza) – sarebbe stato
necessario istruire un procedimento di acquisto in deroga da inviare alla competente sezione della
Corte dei Conti con l’alea che ne deriva.
La convenzione prevede una durata triennale del contratto di adesione (Ordinativo principale
di fornitura) n. 5068831 - a decorrere dal 2/9/2019 – stipulato con la Società Consilia srl corrente in
00131 Roma alla Via Giacomo Peroni n. 130 – P.I. e C.F. 11435101008.
In esso è prevista l’erogazione dei seguenti servizi:
1. Valutazione dei rischi (DVR): gestione DVR, RSPP, ASPP;
2. Redazione del Piano delle misure di adeguamento (PMA);

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Redazione del Piano di emergenza (PdE);
Prove di evacuazione (PE)
Redazione Sistema di gestione adeguamento antincendio (SGSA);
Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL);
Redazione Piano di formazione, informazione ed addestramento (PFIA)
Piano di Sorveglianza sanitaria.

Oltre ad essi sono stati opzionati (servizi a catalogo extra canone) il Servizio di formazione
da erogarsi mediante corsi di formazione e gli accertamenti ed esami clinici.
Nell’ambito dei servizi previsti in Convenzione Consip rientra sia la fornitura delle figure di
Medico Competente e di Medico Autorizzato per la Radioprotezione sia delle figure del
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dell’Addetto al Servizio medesimo.
Sono stati, pertanto, designati il Dott. Pierpaolo Perrone come Medico Competente
(info@studiomedicoperrone.i), il Dott. Eligio Pagliari come Medico Autorizzato
(eligio.paglieri@yahoo.it), il Dott. Antonio Albergo come RSPP (antonio.albergo87@gmail.com) e
la Dott.ssa Paola Visconti come ASPP (paolavisconti@rocketmail.com).
Le modalità di erogazione del Servizio di Sorveglianza sanitaria, al momento, rimangono le
stesse (richiesta alla Ripartizione Risorse Umane e relativa autorizzazione – contatto con il medico
competente/autorizzato agli indirizzi mail indicati) come parimenti rimangono inalterate le modalità
di erogazione del Servizio di Prevenzione e Protezione (richiesta mail agli indirizzi mail indicati).
Si comunica inoltre che è stato nominato Direttore dell’esecuzione del contratto l’Ing.
Raffaele Tommasi e, in qualità di assistente, il dott. Alberto Chezzi.
In sede di avvio del servizio e in fase di prima applicazione tutte le comunicazioni dovranno
essere indirizzate in copia conoscenza anche alle suddette figure.
Inoltre, nelle more della predisposizione di format per le varie tipologie di affidamenti e
appalti, eventuali richieste di redazione del Documento Unico di Valutazione del Rischio da
Interferenze (DUVRI) dovranno essere indirizzate al Capo Area Manutenzione, Ing. Raffaele
Tommasi nella qualità di Direttore dell’esecuzione. Lo stesso, in collaborazione con l’Assistente,
provvederà alla redazione e restituirà il DUVRI, munito delle firme previste, al richiedente.
Eventuali informazioni di carattere amministrativo, oltre che al Direttore dell’esecuzione e
all’Assistente, potranno essere richieste al Servizio Segreteria e Organizzazione della Ripartizione
Finanziaria e Negoziale, dott.ssa Maria Laura Ricchiuti.
Si chiede a tutti i Responsabili in indirizzo di dare massima diffusione alla presente, ferma
restando la pubblicazione della stessa nella sezione dedicata agli atti generali di Amministrazione
Trasparente.

Il Rettore
(f.to Prof. Vincenzo Zara)

