
 
Ufficio d’Ambito di Lodi 

azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione 

del servizio idrico integrato 

_____________________________________________________________ 

i l  D i r e t t o r e  

 

 

Determinazione Dirigenziale numero 133 del 19 settembre 2022 

 

OGGETTO:  
Corso di aggiornamento per n. 2 addetti al Primo Soccorso. Incarico alla  

società S.I.S.S.I srl. 

 

IL DIRETTORE 

 

RICHIAMATA la determinazione n. 109 del 24 settembre 2019 a firma del Direttore ad interim 

Roberto Midali, con la quale è stata incaricata dell’organizzazione del corso di formazione per n. 2 

addetti di primo soccorso la società S.I.S.S.I. srl con sede in via San Fereolo, 24 a Lodi, C.F. e P.Iva 

12009480158; 

VISTO il DM n. 388 del 15 luglio 2003 che indica che la formazione dei lavoratori designati al 

primo soccorso va ripetuta con cadenza triennale; 

CONSTATATO che risulta necessario aggiornare n. 2 dipendenti a svolgere la mansione di 

“Addetto di primo soccorso”; 

ACQUISITA al prot. 2024 del 19 settembre 2022 la proposta di aggiornamento formulata dalla 

società S.I.S.S.I. srl, che prevede una sessione di 4 ore presso la loro sede sita a Lodi per n.2 addetti, 

nelle persone della Sig.ra Rosaria D’Antonio e del Sig. Marcello Patrini; 

QUANTIFICATO in € 190,00 (IVA esente) l’importo complessivo del corso; 

ATTESO che il CIG da associarsi alla prestazione è Z8237CD98F; 

VISTO lo Statuto aziendale; 

VISTO il Budget per l’esercizio 2022, approvato dal Consiglio Provinciale di Lodi con 

deliberazione n. 23 dell’ 8 novembre 2021; 

 

DETERMINA 

 

1. di incaricare la società S.I.S.S.I. srl con sede legale in via S. Fereolo n. 24 – 26900 Lodi, C.F e 

P.IVA 12009480158, dell’organizzazione del corso di aggiornamento per n. 2 addetti di primo 

soccorso, come da proposta acquisita al prot.2024/2022; 

2. di quantificare in € 190,00 (IVA esente) il costo complessivo della formazione in oggetto. 

IL DIRETTORE 

Ettore Ravazzolo 

Firma digitale D.Lgs. n. 82/2005 


