
 

FarmaciaTerni - S.r.l. Unipersonale 

Delibera dell’Amministratore Unico 

(art. 17 dello Statuto della Società “FarmaciaTerni – S.r.l.”) 

             Deliberazione n. 43  del  13/5/2020. 

 

L’anno duemilaventi, il giorno 13 del mese di maggio l’Amministratore Unico. 

Prof. Dott. Mauro Scarpellini, Amministratore Unico 

ha assunto la deliberazione sotto riportata secondo la procedura in deroga 

all’art. 2479 del C.C. contenuta nell’art. 106, c.3 del D.L. n. 18 del 17.03.2020 e 

successive modificazioni ed integrazioni.  

In base ad essa l’Amministratore ha precedentemente interloquito per iscritto 

con il Collegio sindacale e di revisione composto da:  

Dott. Leandro Campana - Presidente 

Dott.ssa Caterina Brescia – Membro    

Dott. Edoardo Giuli – Membro  

- i quali hanno espresso di non avere obiezioni sulla delibera assumenda - e con 

il nominato Segretario f.f. Dott. Nicola Nulli Pero, Dirigente della Società, per le 

rispettive funzioni nella seduta. 

 

OGGETTO 

Proroga tecnica incarico “medico competente” 

 



Deliberazione n. 43 del 13-05-2020 

OGGETTO: Proroga tecnica incarico “medico competente” 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Vista la delibera N. 63 del 19-12-2018 di FarmaciaTerni-s.r.l. con la quale si 

incaricava il dirigente di individuare nel mercato un professionista in possesso 

dei requisiti di legge e disponibile ad assumere l’incarico di Medico Competente 

aziendale ai sensi del D.Lgs n. 81/2008; 

Preso atto delle disposizioni legislative e commissariali legati alla gestione 

dell’emergenza Covid19 e dei relativi protocolli attuativi; 

Considerato che era stata avviata nel mese di febbraio 2020 la procedura di 

verifica della sicurezza dei luoghi di lavoro anche al fine del rinnovo o della 

conferma dell’incarico di medico competente; 

Ricordato che l’ultimo incontro con il Responsabile della sicurezza è avvenuto 

l’8 marzo 2020 e che la procedura è stata interrotta per i vincoli introdotti dal 

Governo a fronte della pandemia da virus Covid 19; 

considerata l’esigenza inderogabile espressa dal Responsabile della sicurezza 

aziendale di aggiornare il DVR (documento valutazione dei rischi) alla luce di 

dei dispositivi nel frattempo introdotti e delle relative implicazioni 

organizzative e a tal fine di acquisire il parere del medico competente ai fini 

della sua approvazione finale. 

Considerata la scadenza dell’incarico di “medico competente” affidato a - 

Salvati Diagnostica Settore Medicina del lavoro - il 30-04-20, 

Considerata, da ultimo, l’assoluta urgenza di acquisire il contributo del medico 

competente ai fini della validazione delle novità legislative e dei protocolli 

sanitari in materia di sicurezza e  la disponibilità dello stesso soggetto ad 

accettare la proroga dell’incarico fino al 31-12-20 alle medesime condizioni 

economiche, anche per quanto riguarda le prestazioni sanitarie che si 

renderanno necessarie, 



Ritenuto urgente provvedere senza rinvii, 

DELIBERA 

per le motivazioni sopra indicate, di dare mandato al Dirigente di prorogare 

fino al 31-12-20, l’incarico di “medico competente” allo studio Salvati 

Diagnostica - Settore Medicina del Lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 UFFICIO SEGRETERIA 

 

NOTE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         p. UFFICIO SEGRETERIA 

         ______________________ 

 

Il presente atto è stato regolarmente verbalizzato, redatto, letto e sottoscritto come appresso: 

  

 L’AMMINISTRATORE UNICO                 IL SEGRETARIO f.f. 

                Prof. Mauro Scarpellini             Dott. Nicola Nulli Pero 

 

 

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo 

                 IL SEGRETARIO f.f. 

Terni, ..............................................                Dott. Nicola Nulli Pero 

 

  

 


