
    

 

FONDAZIONE GAL HASSIN - CENTRO INTERNAZIONALE PER LE SCIENZE ASTRONOMICHE DI 
ISNELLO 

 
DELIBERAZIONE N. 41 DEL 20 NOVEMBRE 2017 
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Oggetto: Affidamento allo Studio Associato P.E.T. & Co. Con sede in Palermo, via Empedocle 
Restivo, n. 102 per Adempimenti sicurezza lavoro (valutazione rischi e sorveglianza sanitaria) ex 
D.L.gs 81/2008 e s.m.i. 
 
Oggi, 20 novembre 2017, alle ore 11,30 in Isnello, si è riunito, mediante collegamento Skype, il 
Consiglio di Amministrazione della Fondazione GAL Hassin – Centro Internazionale per le Scienze 
Astronomiche di Isnello, con la seguente composizione: 
 
Presidente Dott. Giuseppe Mogavero  
Consiglieri Giovanni Battista Valsecchi  

Dott.ssa Giuseppina Micela 
Dott. Francesco Licata di Baucina 

 
Svolge funzioni di Segretario il Dott. Francesco Licata di Baucina, quale consigliere anziano. 

 
Considerato che si rende necessario adeguare la struttura del Centro GAL Hassin a quanto disposto 
dalle vigenti normative in materia di sicurezza sul lavoro ex D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e, in particolare: 
 

1. Valutazione rischi 
- verifica iniziale delle condizioni di sicurezza della struttura  
- individuazione e valutazione dei rischi connessi alla struttura e alle mansioni svolte dai 

lavoratori in forza  
- valutazione del rischio stress lavorativo correlato 
- elaborazione piano di miglioramento – elaborazione documento valutazione rischi DVR) 
 

2. Sorveglianza sanitaria, finalizzata al rilascio delle idoneità sanitarie alla mansione 
Visti i curricula dei professionisti dello Studio Associato P.E.T. & co. di via Empedocle Restivo, 102 – 
90144 Palermo e della stessa P.E.T. e l’offerta prodotta che si allegano e fanno parte della 
presente deliberazione e che comporta un impegno di spesa di € 750,00 per la valutazione dei 
rischi e di € 500,00 per la sorveglianza sanitaria. 
 
Considerato che quanto proposto merita accoglimento 
 
Il Consiglio di Amministrazione, ad unanimità di voti 
 



1. affida allo Studio Associato P.E.T. & co. con sede in via Empedocle Restivo, 102 – 90144 
Palermo l’incarico per gli Adempimenti sicurezza lavoro (valutazione rischi e sorveglianza 
sanitaria) ex D.L.gs 81/2008 e s.m.i. per un costo complessivo di € 1.250,00; 
 

2. di dare comunicazione dell’impegno di spesa alla dott.ssa Angela Vignieri, responsabile della 
tenuta della contabilità. 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE  
Dott. Francesco Licata di Baucina  Dott. Giuseppe Mogavero 
 


