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Il Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Torino, nella 
seduta del 18 maggio 2020, 
 
premesso che a seguito della conclusione del contratto di RSPP in precedenza 
affidato all’ing. Elena Mensi, non è stato possibile concludere la procedura di 
evidenza pubblica per l’affidamento di un nuovo incarico a causa della sospensione 
dell’attività amministrativa dell’Ente durante l’emergenza Covid-19; 
ritenuto che a seguito della ripresa delle attività di ufficio si è reso necessario 
adeguare il DVR e programmare le misure necessarie per consentire il rientro al 
lavoro del personale dipendente in piena sicurezza, come altresì dell’utenza che 
accede alla sede; 
dato atto che l’OMCeO non dispone di personale interno con preparazione idonea 
alla funzione, ma soprattutto a fronteggiare la nuova situazione di emergenza, così 
da rendere necessario attribuire un incarico ad un professionista esterno; 
vista la situazione di particolare urgenza e le deroghe al sistema di cui al codice dei 
contratti per fronteggiare la situazione emergenziale e consentire l’adempimento 
degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008; 
rilevato che si rende necessario conferire un incarico temporaneo di Responsabile 
del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) sui luoghi di lavoro ad un 
professionista che possa indicare le misure di prevenzione e cautele necessarie per 
la riapertura della sede; 
dato atto che, in proposito, è stato interpellato l’ing. Michele Buonanno, in qualità di 
Coordinatore della Commissione Sicurezza Industriale dell’Ordine degli Ingegneri 
della provincia di Torino, che ha trasmesso il preventivo di spesa allegato al 
presente provvedimento, che risulta conforme all’andamento del mercato; 
ritenuto di provvedere in merito; 
vista la disponibilità di bilancio; 

DELIBERA 
 

1.Di affidare per le ragioni indicate in premessa, un incarico temporaneo di 
consulenza e la nomina di RSPP ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i., all’ing. Michele Buonanno, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia 
di Torino al n. 8616X, con studio professionale in Torino via Pigafetta 61/bis, 
approvandone il preventivo di spesa; 

2.Di incaricare l’ing. Michele Buonanno delle funzioni di RSPP, dando atto che egli 
dovrà provvedere alle seguenti urgenti prestazioni per consentire la messa in 
sicurezza della riapertura della sede: 
a. adozione di protocolli specifici per la gestione dell’emergenza dovuta alla 

pandemia in atto; 
b. analisi e sviluppo di procedure per la riorganizzazione della sede dell’OMCeO in 

funzione delle esigenze normative relative alla situazione di emergenza sanitaria 
in corso; 

c.sviluppo di protocolli specifici per il riavvio delle strutture della sede dedicate alle 
attività formative, convegnistiche o comunque di ricezione; 
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d. sviluppo e aggiornamento di procedure per la gestione delle potenziali situazioni 
di emergenza; 

3.di dare atto che l’onere di spesa derivante dal presente incarico, che verrà 
necessariamente a scadere con la conclusione della procedura di evidenza per 
l’affidamento di un incarico annuale interrotta dall’emergenza Covid-19, sarà 
imputato al capitolo del bilancio 2020; 

4.di delegare alla dr.ssa Venera Gagliano la formalizzazione del rapporto 
contrattuale, predisponendo il relativo atto negoziale scritto. 

5.di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’OMCeO, nella 
sezione Amministrazione Trasparente.  

 
 

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA IL PRESIDENTE DELL’ORDINE 

Dott.ssa Rosella Zerbi Dott. Guido Giustetto 

(firmato in originale) (firmato in originale) 

 


