DELIBERA DI AFFIDAMENTO (n. 6 del 22/03/2021)
Rimborso tampone Covid ai dipendenti

Premesso che
-

Il dipendente di Foragri Salvatore Marino in data 20 marzo comunicava telefonicamente al
Direttore del Fondo che il figlio Lorenzo risultava positivo al tampone Covid e che
conseguentemente doveva ottemperare alle procedure previste e stare in quarantena secondo le
indicazioni della ASL competente

-

Nello stesso giorno il Direttore comunicava il fatto al medico competente Dr. Enrico Tomao

-

Il medico competente tra le altre cose indicava di sottoporre a tampone tutti i dipendenti in via
precauzionale

-

Il Direttore sempre nello stesso giorno comunicava il fatto e le indicazioni del medico competente
al Presidente del Fondo

Visto
-

Il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi” approvato dal Consiglio di Amministrazione di
Foragri in data 24 febbraio 2020 e aggiornato nella seduta del Consiglio in data 16 marzo 2021

-

Tenuto conto In particolare di quanto in esso previsto agli artt. 2, 3, 5, 7 e 8 e nell’addendum “Linee
operative per l’affidamento di beni e servizi ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50”

Considerato
-

Che la necessità di sottoporre a tampone Covid tutti i dipendenti del Fondo è urgente

-

Che l’indicazione del medico competente di sottoporre a tampone Covid tutti i dipendenti del
Fondo è stata data in data 20 marzo 2021 e che tale data ricade di sabato e che quindi le procedure
per contattare un centro diagnostico per sottoporre cumulativamente tutto il personale a tampone
Covid si sarebbe potuta avviare solo il lunedì successivo 22 marzo2021

-

Che tale opzione avrebbe comportato troppo tempo per organizzare le procedure

-

Che il personale del Fondo è in smart working alternato

-

Che la soluzione più semplice e veloce è quella che ogni dipendente si sottoponga il prima possibile
autonomamente al tampone Covid

-

Che la spesa è assolutamente necessaria e urgente

Ritenuto
-

Che la spesa per l’esecuzione autonoma del tampone Covid da parte di ogni dipendente è a carico
del Fondo e può essere rimborsata ad ognuno dietro presentazione della ricevuta di pagamento del
servizio

-

Sentito il parere favorevole del presidente

-

Considerato il valore del rimborso da effettuare

Si assume la decisione

-

Di rimborsare ad ogni dipendente il costo del tampone Covid effettuato da ciascuno
autonomamente dietro presentazione della ricevuta di pagamento.
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