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L'anno duemilaventuno, il giorno 22, del mese di giugno, nella sede della Socio Sanitaria Pomezia 

s.r.l.:  

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Considerato che con il verbale di assemblea del 30 ottobre 2018 è stato nominato 

amministratore unico della Socio Sanitaria Pomezia s.r.l la dott.ssa Claudia Bolognini;  

 considerato che, con avviso pubblico del 28/05/2021 l’Amministratore Unico ha 

autorizzato l’avvio di una procedura selettiva volta ad individuare un professionista idoneo allo 

svolgimento dell’incarico di Medico Competente per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo 

di lavoro (ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera a del D.Lgs. 81/2008). 

 che nei modi e nei tempi previsti, sono pervenute alla pec della Socio Sanitaria Pomezia s.r.l 

2 (due) domande di partecipazione, ciascuna corredata di curriculum vitae e offerta economica, da 

parte dei professionisti di seguito elencati in base all’ordine di arrivo: 

 ⚫    Dott. Domenico Palumbo  

 ⚫    Dott. Alessio Bandiera 

che le domande sono state protocollate rispettivamente con i numeri 2 del 07/06/2021 e 3 

del 15/06/2021  

che entrambi sono risultati idonei all’affidamento dell’incarico in base al curriculum fornito; 

considerato che nell’avviso è previsto quale criterio di valutazione la comparazione dei 

curricula e delle offerte economiche; 

vista la valutazione comparativa dei curricula e delle relative offerte economiche pervenute 

attraverso la quale è stato individuato quale soggetto maggiormente idoneo all’incarico svolgimento 

dell'attività di Medico Competente per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (ai 

sensi dell'art. 18 comma 1 lettera a del D.Lgs. 81/2008) sotto il profilo tecnico, professionale ed 

economico, anche in virtù delle precedenti esperienze professionali, il Dott. Alessio Bandiera; 

ritenuto pertanto opportuno affidare l’incarico di svolgimento dell'attività di Medico 

Competente per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (ai sensi dell'art. 18 

comma 1 lettera a del D.Lgs. 81/2008) al Dott. Alessio Bandiera nato Roma il 24/09/1977, a 

decorrere dal 01/07/2021, per la durata di anni 1 (uno);  

tutto ciò premesso: 

DETERMINA 

1. di prendere atto delle risultanze della valutazione comparativa effettuata, sotto il profilo 

tecnico ed economico, sui professionisti partecipanti alla manifestazione d’interesse 

pubblicata sul sito web istituzionale; 
1. di aggiudicare in via definitiva la nomina per l’incarico di Medico Competente per la 

sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera a 

del D.Lgs. 81/2008) nei confronti degli occupati della società al Dott. Alessio Bandiera nato 

Roma il 24/09/1977 a decorrere dal 01/07/2021, per la durata di anni 1 (uno); 

2. alle condizione economiche espresse nella domanda di partecipazione e nello svolgimento 

dell’incarico meglio esplicitato nell’avviso pubblicato in data 28/05/2021 

 

Approvato e sottoscritto  

L’Amministratore Unico                                                                                                                                                     

Dott.ssa Claudia Bolognini 

Atto del  

Prot. /U 58 

OGGETTO: Aggiudicazione incarico Medico Competente 
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