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Verbale di riunione  

 del Consiglio di Amministrazione n. 181/2021 
 

Il giorno 21 del mese di aprile dell’anno 2022 con inizio alle ore 16:30 in via Arno, 2 in Grosseto, 

in modalità di videoconferenza, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio di Amministrazione di Edilizia 

Provinciale Grossetana S.p.a. con il seguente O.d.g.: 

 

ORDINE DEL GIORNO   

 

 

1 181 OMISSIS   

2 181 OMISSIS.   

3 181 OMISSIS.   

4 181 OMISSIS   

5 181 T.U. n° 81/08 – Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro – 

Approvazione schema di convenzione con l’Azienda USL Toscana Sud 

Est per lo svolgimento dell’attività di medico competente dell’EPG spa. 

  

6 181 OMISSIS   

7 181 OMISSIS   

8 181 OMISSIS   

9 181 OMISSIS   

10 181 OMISSIS   

11 181 OMISSIS   

  Varie ed eventuali    

 

 

 

La Presidenza del Consiglio di Amministrazione è assunta, ai sensi dell’art. 12 comma 4 dello 

Statuto, dal Presidente della Edilizia Provinciale Grossetana S.p.a. Dott. Claudio Trapanese. Sono 

altresì presenti i Consiglieri ed i Sindaci effettivi: 

 

Nome                 Cognome                      Titolo                                Presente                               Assente    

Guido Mario  Destri Consigliere X   

Franco Ferretti Consigliere X   
Anna Maria Schimenti Consigliere X   
Cristina Bizzarri Consigliere X   
Elena  Insabato Presidente Collegio X   
Gianluca Ancarani Sindaco effettivo X   
Daniele Moretti Sindaco effettivo X   

 
Il Presidente constatato che il presente Consiglio è stata regolarmente convocato come 

previsto dall’art. 11 comma 4, 5, 6 dello Statuto e che sono presenti un numero di consiglieri pari a 5 

su totali 5 in base all’art. 11 e che sono presenti 3 membri del Collegio, la riunione viene dichiarata 

validamente costituita e legittimata a deliberare. Il Presidente propone come Segretario della 

riunione il direttore l’Arch. Corrado Natale, il cda accetta. Sono garantite tutte le condizioni previste 

per la modalità di riunione in videoconferenza previste dallo statuto sociale (con particolare 

riferimento all’art. 13). Sono altresì partecipanti in presenza in sede, assieme al presidente Trapanese 

e al direttore Natale, il vicedirettore Geom. Marco Paffetti, e i consiglieri Schimenti e Ferretti. Gli altri 

membri di consiglio Destri e Bizzarri e i membri del collegio Insabato Ancarani e Moretti sono presenti 

tramite collegamento Skipe. Vengono messi a disposizione lo schema di verbale, tutti i rapporti, le 

proposte i pareri e altri atti a supporto delle decisioni oggetto di deliberazione odierna e quant’altro 

anticipato per email. 

 



OMISSIS 
 

 

Punto n. 5/181 all’Ordine del giorno  

 

T.U. n° 81/08 – Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro – Approvazione schema 

di convenzione con l’Azienda USL Toscana Sud Est per lo svolgimento dell’attività di 

medico competente dell’EPG spa. 

 

IL PRESIDENTE 

Premesso che 
 

- che il D. Lgs n. 81 del 09 aprile 2008 recante " Testo unico in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro" pone obbligo ai datori di lavoro pubblici e privati di eseguire i controlli 

sanitari preventivi e periodici per i lavoratori esposti a rischio, al fine di valutare l'idoneità alla 

mansione specifica, nonchè effettuare altri adempimenti, quali la visita degli ambenti di lavoro, la 

convocazione della riunione periodica (se vi sono più di 15 dipendenti), le iniziative di  

formazione/informazione del personale sui rischi lavorativi, il tutto avvalendosi della competenza 

professionale  specifica del  Medico Competente della cui nomina il datore di lavoro è obbligato 

secondo l’art.18 del T.U. 81/2008;  

 

- che anche l’Edilizia Provinciale Grossetana S.p.a. è tenuta all’applicazione delle norme previste dal 

D. Lgs n. 81 del 09 aprile 2008 in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro; 

 

-  che tuttavia, l’Edilizia Provinciale Grossetana S.p.a. non dispone, nella propria dotazione organica, 

di figure professionali in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento dei compiti di 

Medico Competente; 

 

- che pertanto, è interesse dell’Edilizia Provinciale Grossetana S.p.a. di avvalersi dell'Azienda Usl 

Toscana Sud, la quale possiede le competenze professionali  e le strutture idonee per l’attività di 

Medico Competente così come definito dall’art. 2, comma 1, lett. H) del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, per 

dare attuazione ai propri obblighi connessi alla gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro;   

   

- che l'Azienda Usl Toscana Sud Est da parte sua si rende disponibile a garantire all’ Edilizia Provinciale 

Grossetana S.p.a. la collaborazione per l'organizzazione  e la gestione della sorveglianza sanitaria 

attraverso  proprio personale dirigente medico dipendente di  ruolo, che opera in regime di attività 

libero-professionale intramurale, a ciò debitamente autorizzato;   

 

- che l’Edilizia Provinciale Grossetana S.p.a. ha individuato (DP n° 31 del 15/12/2021) il professionista 

nella persona del Dott. Riccardo Bassi, dirigente medico dipendente di ruolo a rapporto di lavoro 

esclusivo dell'Azienda Usl Toscana Sud Est in servizio presso il P.O. Misericordia di Grosseto. 

 

- che l'Azienda Usl Toscana Sud Est ha proposto la sottoscrizione di una apposita convenzione per 

regolare con precisione il rapporto delle parti, di cui si è concordato il testo e di cui si propone 

l’approvazione. 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

- Udito quanto espresso dal Presidente; 

- Vista la legge R.T. n. 77 del 03 novembre 1998; 

- Visto l’atto costitutivo della Edilizia Provinciale Grossetana Spa di cui ai rogiti del Notaio Ro-berto 

Baldassarri rep. N. 13618 registrato a Grosseto il 07 gennaio 2004; 

- Visto lo Statuto della Edilizia Provinciale Grossetana Spa, approvato in data 31/07/2017, di cui ai 

rogiti del Notaio Roberto Baldassarri rep. n. 47.857, registrato a Grosseto il 21/08/2017 al n. 5.755 

serie 1T; 



- Visto il contratto di servizio siglato in data 18/12/2013 di cui ai rogiti del Notaio Roberto Baldassarri 

rep. n. 40541, registrato a Grosseto il 14 Gennaio 2014 al n. 179 Mod.1T; 

- Visto il rapporto del responsabile del servizio di prevenzione e protezione del 15/04/2022 prot N° 

4385 con allegato lo schema di convenzione  

- Preso atto del parere favorevole del Direttore 

- Dopo ampia discussione a cui partecipano tutti i presenti; 

- All’unanimità dei Consiglieri convenuti 

 

 

DELIBERA 
 

Di Approvare lo schema di convenzione tra l'Azienda Usl Toscana Sud Est ed Edilizia Provinciale Gros-

setana S.p.a per lo svolgimento dell’attività di medico competente. 
  

 

Alle ore 17:30 avendo esaurito i punti all’ordine del giorno e non rilevando ulteriori argomenti da 

trattare il Presidente dichiara chiusa la riunione.  
 

 

 

                                   IL SEGRETARIO                                                          IL PRESIDENTE 

                                  Corrado Natale                                                   Claudio Trapanese    

                    _______________________                                         ___________________________ 

 

 

 

 

 

                         IL SEGRETARIO (per il solo punto 11)                                                           
                                  Marco Paffetti                                                      

 

                    _______________________                                          
 


