
ACI SERVICE MASSA CARRARA SURL
SOCIETA’ UNIPERSONALE

VIA AURELIA OVEST N.193 – 54100 MASSA (MS)

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
  

Il giorno 22 del mese di febbraio dell’anno duemilaventuno alle ore 17,00, presso la sede legale in Massa Via 
Aurelia Ovest n.193, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società ACI SERVICE MASSA CARRARA 
SURL, per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Documento Valutazione Rischi (DVR) per la sicurezza e la salute sul  lavoro (D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i.)

2. Conferimento incarichi;
3. Comunicazioni del Presidente;
4. Varie ed eventuali.

Risultano presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone della Dr.ssa Mirca Pollina, 
Presidente, e della Dr.ssa Bianca Maria Abbruzzese, Amministratore delegato. Assente giustificato il Consigliere Avv. 
Gian Carlo Rossi. Partecipa alla riunione il Direttore dell'Automobile Club Massa Carrara Dott. Umberto Rossi.

Assume la presidenza la Dr.ssa  Pollina che chiama a svolgere le funzioni di Segretario la Dr.ssa Abbruzzese, 
che accetta, e, constatato e fatto constatare che risultano presenti due dei tre componenti dell'organo amministrativo, 
dichiara validamente costituita la riunione e inizia la disamina degli argomenti all'o.d.g..

1. Approvazione Documento Valutazione Rischi (DVR) per la sicurezza e la salute sul  lavoro (D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i.)

L'Amministratore delegato, su invito del Presidente, sottopone all'attenzione dei consiglieri la necessità di approvare il 
Documento di Valutazione dei Rischi aggiornato, anche in considerazione dell'emergenza sanitaria conseguente al 
Covid-19. A questo riguardo evidenzia che: 
- il D. Lgs. n. 81/2008 impone ai datori di lavoro la valutazione di tutti i rischi e conseguente elaborazione del 
Documento di Valutazione Rischi Aziendale (DVR) al fine di garantire nei luoghi di lavoro le normali condizioni di 
sicurezza per i lavoratori;
- l’obbligo di cui al precedente punto non è delegabile;
- il DVR, redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e ottemperare alle indicazioni di cui all’art. 28 

comma 2;
- l’art.29 stabilisce che la valutazione deve essere fatta in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione 
e protezione ed il medico competente previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
-  il medesimo articolo al comma 3 prevede che la valutazione ed il documento debbano essere rielaborati in occasione 
di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza 
dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di 
infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale 
rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. 
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A seguire, l'Amministratore delegato informa il Consiglio che con provvedimento dell'Automobile Club è stato 
nominato medico competente, comune all'Ente e alla Società in house, ai fini della sorveglianza sanitaria obbligatoria, 
ai sensi dell'art.18, co.1, lett.a) D.Lgs. 81/2008, il Dr. Giampaolo Boracchia. 

Il Consiglio di Amministrazione,
sentito l'Amministratore delegato,
condivise le motivazioni sottostanti,
considerato che per svolgere le attività proprie di Medico competente è necessaria una figura professionale altamente 
qualificata e dotata di competenze professionali idonee a garantire la sorveglianza sanitaria, secondo quanto previsto 
dal D.Lgs. 81/2008;
visto il curriculum vitae del Dott. Giampaolo Boracchia, nato a  La Spezia (SP) il 20.11.1958 e preso atto del possesso 
dei requisiti generali, di studio e professionali richiesti;
Visto il preventivo presentato dal Dott. Boracchia;

DELIBERA

1) di approvare e dare data certa al Documento per la Valutazione dei Rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro (ai 
sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.), che costituisce parte integrante della presente Deliberazione; 
2) di rendere disponibile il documento a tutti i soggetti aventi diritto ai sensi della normativa vigente;
3) di disporre che il documento, su proposta del RSPP, sia aggiornato secondo necessità ed opportunità, ai sensi 
dell’art.29, comma 3, D.Lgs. 81/2008,.
4) di affidare fino al 31/12/2024 l’incarico di Medico competente della Società Aci Service Massa Carrara al Dott. 
Giampaolo Boracchia, iscritto all’Ordine dei Medici di La Spezia, con assunzione del relativo ruolo ai sensi del D.Lgs. 
81/2008 e ad ogni effetto di legge, con previsione dei seguenti compensi:

- euro 100,00 una tantum per nomina e collaborazione 
nell’aggiornamento del DVR;

- euro 50,00 annuali, per comunicazione dati aggregati all’Organo di
Vigilanza territorialmente competente;

- euro 40,00, per visita medica ed esami strumentali. 
Gli importi indicati sono da considerarsi al netto di Iva e cassa previdenza.

2. Conferimento incarichi

Il Presidente sottopone all'attenzione dei consiglieri la necessità di incaricare soggetti terzi dell'espletamento degli 
adempimenti fiscali riguardanti la Società oltre che degli aspetti di natura retributiva e contributiva inerenti il personale 
dipendente.
Il Consiglio di Amministrazione,
- sentito il Presidente,
- vista l'esigenza di garantire la funzionalità dell'Ufficio,
- considerato che l'organico della Società non dispone delle professionalità richieste,
- considerato che i professionisti di seguito elencati hanno i requisiti tecnico/professionali per lo svolgimento dei 
compiti indicati,
conferisce i seguenti incarichi:
 Dott. Carlo Castellini - Contabilità e assistenza fiscale, compenso annuo euro 3.000,00 oltre cnpa e iva, 

comprensivo di interventi presso la sede fino a 20 ore;
 Rag. Piero Alessandro Gemignani - Elaborazione buste paga ed adempimenti conseguenti, compenso euro 25,20 a 

cedolino lavoratori dipendenti, euro 20,70 a cedolino parasubordinati, euro 225,00 elaborazione e trasmissione 
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Mod.770, euro 27,00 elaborazione modello CU, euro 90,00 elaborazione autoliquidazione Inail.

3. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che, previo accordo con la Direzione dell'Automobile Club, è 
stato erogato in favore del personale dipendente un premio di produzione, nella misura di euro 500,00 a persona, sulla 
base di un piano volto al raggiungimento di obiettivi associativi nell'anno 2020. Prende la parola il Direttore Dott. 
Rossi che esprime soddisfazione per i risultati in termini associativi realizzati al 31.12.2020 e, a questo riguardo, 
propone di realizzare analoga procedura  nell'anno in corso.
Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

Non essendoci altri argomenti da discutere e nessuno avendo richiesto la parola, alle ore 18.00, il Presidente dichiara 
sciolta la riunione dopo aver redatto, letto ed approvato il presente verbale.

    F.to  Il Segretario   F.to  Il Presidente  
D.ssa Bianca M. Abbruzzese D.ssa Mirca Pollina
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