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DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
DEL CONSORZIO DEL CHIESE DI BONIFICA DI SECONDO GRADO  

N. 2/18 del 14/12/2018. 
 
Sono presenti i Consiglieri: 

1. ROSA Gianantonio       Presidente 
2. LECCHI Luigi    Vice Presidente 
3. BALZI Augusto      Consigliere 
4. BANDERA Battista      “ 
5. MINELLI Fausto              “ 
6. NICOLINI Guido          “ 
7. TARTAGLIA Paolo   “ 
8. ZANI Gianluigi    “ 

E’ presente il Segretario del Consorzio Emanuele BIGNOTTI 
E’ assente giustificato: OLIVA Giorgio.  
E’ presente il revisore legale dei Conti Dott. Pietro TOSO. 
OGGETTO N° 12  – DIMISSIONI MEDICO COMPETENTE IN MATERIA DI MEDICINA DEL   
LAVORO. 
Il Presidente informa che: 
• da diversi anni la Dottoressa Emanuela Delicati di Castiglione delle Stiviere svolge, per conto del 

Consorzio di Bonifica Chiese, la funzione di medico competente in materia di medicina del lavoro; 
• considerata la necessità di sottoporre a sorveglianza sanitaria il dipendente del nostro Consorzio, con 

comunicazione del 20/04/2016 la Dottoressa è stata nominata quale medico competente in materia di 
medicina del lavoro anche per il Consorzio del Chiese di Bonifica di Secondo Grado; 

• in data 02/11/2018, la Dottoressa Delicati ha comunicato le proprie dimissioni dall’incarico a far data dal 
01/01/2019, per motivi personali, la stessa comunicazione è stata trasmessa anche al Consorzio di Primo 
Grado; 

• Si presenta quindi la necessità di provvedere alla nomina di un altro professionista al fine di garantire la 
sorveglianza sanitaria come previsto dal D. Lgs 81/2008; 

• Sarebbe auspicabile che il medico competente in materia di medicina del lavoro continuasse ad essere lo 
stesso per il Consorzio di Secondo Grado ed il Consorzio Chiese in maniera di poter gestire in modo 
coordinato le varie incombenze anche in considerazione della collaborazione in essere fra il personale 
dei due Consorzi che potrebbe garantire la gestione delle varie pratiche contemporaneamente 
ottimizzando i tempi; 

Il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Presidente all’unanimità 
d e l i b e r a  

• di dare incarico al Presidente ed al Segretario di provvedere di individuare il professionista a cui affidare 
l’incarico di medico competente di materia di medicina del lavoro e sorveglianza sanitaria tenendo in 
debita considerazione le scelte che verranno adottate in materia dal Consorzio di Bonifica Chiese, 
nonché di procedere alla sottoscrizione del relativo contratto con il soggetto individuato. 

• di provvedere alla pubblicazione della delibera come previsto dall’art. 37 dello statuto. 
 
 


