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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                             N.    88    DEL  08.09.2014          

 

 

Struttura proponente: Comprensorio di Pisa – Area Amministrativa 

 

OGGETTO: Incarico di sorveglianza sanitaria del personale del Consorzio 4 Basso Valdarno ex Consorzio “Uffi-

cio Fiumi e Fossi”. Dimissioni medico competente. Presa d’atto. Sostituzione medico competente af-

fidamento incarico. Approvazione. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO 

 

Richiamati i seguenti atti: 

- la L.R. 27 dicembre 2012, n.79 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica – modifiche alla L.R. 

69/08 e alla L.R. 91/98 – abrogazione della L.R. 34/94”; 

- la deliberazione dell’assemblea consortile n.1 del 28/02/2014 con la quale è stato eletto Marco Monaco pre-

sidente del Consorzio 4 Basso Valdarno; 

- l’art. 13 della L.R. 79/2012 per il quale sono organi del consorzio l’assemblea consortile, il presidente ed il 

revisore dei conti; 

- l’art. 17 comma 2 della L.R. 79/2012 per il quale il Presidente è “ l’organo esecutivo dell’ente e ne ha la 

rappresentanza legale. Esso presiede e convoca l’assemblea consortile, detta gli indirizzi per 

l’organizzazione e la gestione complessiva del consorzio ed è responsabile della predisposizione da parte 

della struttura amministrativa degli  atti di competenza dell’Assemblea. Approva tutti gli atti che non sono 

riservati alla competenza dell’Assemblea consortile o attribuiti dallo statuto alla struttura amministrativa”; 

- lo Statuto provvisorio regionale di cui all’allegato A della deliberazione G.R.T. n. 36 del 20/01/14, adottato 

ai sensi dell’art. 38 quinques L.R. 79/12; 

 

Premesso che: 

- i Consorzi soppressi erano dotati dei Medici competenti per la sorveglianza sanitaria, uno per ogni sede, ai 

sensi del Dlgs 81/2008 e s.m.i.; 

- con Decreto del Presidente n.74 del 30.07.14 viene confermato l’incarico, provvisoriamente fino al 

31.12.14, ai rispettivi medici competenti per le tre sedi per consentire la continuità della sorveglianza sani-

taria ai sensi del succitato decreto; 
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- sono stati incaricati ai fini della sorveglianza sanitaria: 

o per l’ex Consorzio Padule di Fucecchio il Dott. Luca Pastacaldi di Pistoia; 

o per l’ex Consorzio Val d’Era il Dott. Pietro Cassano di Firenze; 

o per l’ex Consorzio Ufficio dei Fiumi e dei Fossi la Dott.ssa Stefania Guelfi di Livorno; 

 

Preso atto che con nota ns. prot.8128/14 del 29.08.14 la Dott. Stefania Guelfi, medico competente dell’ex Consorzio 

Fiumi e Fossi di Pisa, ha comunicato le proprie dimissioni dall’incarico a far data dal 27.08.14.  

 

Tenuto presente che: 

- a far data dal 01.01.15 si ritiene necessario indicare un unico medico competente per tutte e n.3 le sedi. 

- si ritiene utile, se possibile, instaurare un rapporto di servizio di vigilanza sanitaria con il Servizio Sanitario 

nazionale nello specifico con l’USL 5, individuando all’interno dello stesso la figura del Medico Competen-

te per il Consorzio 4 Basso Valdarno. 

 

Considerato che: 

-  con nota prot. 487 del 06.09.2014 l’impiegato Amm.vo Dir.vo ha proposto, a seguito della valutazione del-

la situazione, dell’urgenza e di quanto si rende necessario adempiere fino al 31.12.14, di nominare, provvi-

soriamente fino a fine anno, come medico competente per la sede di Pisa, ex Consorzio Ufficio Fiumi e 

Fossi, il Dott. Luca Pastacaldi di Pistoia, già medico competente per la sede di Ponte Buggianese;  

 

Ritenuto di nominare, provvisoriamente fino al 31.12.14, come medico competente per la sede di Pisa, ex Consorzio 

Ufficio Fiumi e Fossi, il Dott. Luca Pastacaldi di Pistoia, già medico competente per la sede di Ponte Buggianese. 

 

DECRETA 

 

1) di nominare, provvisoriamente fino al 31.12.14, come medico competente per la sede di Pisa, ex Consorzio 

Ufficio Fiumi e Fossi, il Dott. Luca Pastacaldi di Pistoia, già medico competente per la sede di Ponte Bug-

gianese; 

2) di dare atto che con successiva determina del Direttore sarà provveduto a dare copertura di spesa al presente 

incarico. 

Il PRESIDENTE 

Marco Monaco 

_________________ 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di €. _//___ sul Cap. 

_//__ del Bilancio di previsione anno 2014/competenza, che 

presenta la necessaria disponibilità e l’assunzione dei relativi 

impegni di spesa: impegno n. __//____. 

 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Pisa 

Rag. Egle CIPOLLINI 
 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  08.09.2014 per cinque giorni consecutivi 

 

 IL DIRETTORE 

AFFARI GENERALI 

(Dott. Franco Fambrini) 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO 
 

          Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA 

  Consorzio di Bonifica ai sensi della  L. R. 79/2012 (ente pubblico economico) 

 

 

 

DECRETO  DEL PRESIDENTE  N.  88  DEL  08.09.2014                                                                                                                           IL PRESIDENTE 

 
4/4 

                                                CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal 08.09.2014  al  13.09.2014  senza opposizione. 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI E CATASTO 

(Dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 

Atto divenuto esecutivo dall’adozione 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI E CATASTO 

(Dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale 

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

 

Pisa, 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI E CATASTO 

(Dott. Franco Fambrini) 

 


