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Prot.  8948/2021      Palermo, 18/06/2021 

 

Al profilo web 

Amministrazione Trasparente    

Sezione bandi di gara e 

contratti 

                                                                                                            

All’Albo on line 

        CIG   ZA7322DF93 
 

OGGETTO: Determina di pubblicazione Bando per l’affidamento dell’incarico di Medico 

Competente per il servizio di sorveglianza sanitaria - ai sensi degli 

obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, per stipula contratto di anni n. 1 

(uno). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999, concernente il Regolamento recante norme in materia 

di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della L. n. 59 del 15/03/1997; 

  
VISTO l’art. 18, comma 1, lett. a) del D. Lgs n. 81/2008, così come modificato e integrato dal 

D. Lgs.vo 106/2009, il quale stabilisce, tra gli obblighi del datore di lavoro, quello di nominare il 

Medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto 

stesso; 

 

VISTA la circolare del MIUR n. 119 del 29 aprile 1999 la quale alla lettera E) dispone che la 

sorveglianza Sanitaria deve essere assicurata esclusivamente nei casi di attività lavorative 

rischiose e a tal fine, il Dirigente Scolastico, effettuata la valutazione dei rischi, nomina il 

medico competente; 

  
CONSIDERATO che in seguito all’esito della Valutazione dei Rischi di questo Istituto, si rende 

necessario procedere all’individuazione del medico competente per il servizio di sorveglianza 

sanitaria; 

  
PREMESSO che ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs n. 81/2008 per svolgere le funzioni di Medico 

Competente è necessario possedere i titoli indicati nello stesso provvedimento; 

  
VERIFICATO che non esiste tra il personale interno all’istituzione scolastica una figura in 

possesso di specifiche competenze che consentano di assumere l’incarico di Medico 

Competente; 

 

VISTI i Protocolli antiCovid predisposti dal Comitato tecnico, n. 6958/2020 del 18/09/2020 e n. 

8659/2021 del 11/06/2021; 

 

VISTO l’art. 7 comma 6 del D.Lgs 165/2001; 

 

VISTO l’art. 46 della Legge n. 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle 

collaborazioni esterne ed alle consulenze da parte della Pubblica Amministrazione; 

  
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 art. 43 comma 3 che consente la stipula di contratti di 

prestazione d’opera intellettuale con esperti per particolari attività; 
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CONSIDERATA la disponibilità finanziaria del programma Annuale 2021 nell’Aggregato A01-

06- Funzionamento generale e decoro della scuola- Scheda descrittiva: risorse ex art. 31., c.1 

lett.a) D.L. 41/2021; 

 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 Agosto 2010, n. 136 

(“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia normativa 

antimafia”) e dal D.L. del 12/11/2010 n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 

Dicembre 2010, n. 217 e relative modifiche ed integrazioni, per cui si è proceduto a richiedere 

il Codice Identificativo Gara (C.I.G.); 

  
RITENUTO di dover procedere ad avviare la procedura per individuare un medico specialista 

avente titolo ad assumere l’incarico di medico competente per consentire la sorveglianza 
sanitaria al personale, ai sensi del D.Lgs n. 81/2008; 
 

DETERMINA 
 
La pubblicazione dell’Avviso di selezione, secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, per l’affidamento dell’incarico di sorveglianza sanitaria – Medico Competente, ai 

sensi degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, per anni 1 (uno) dalla data della stipula del 

contratto, per un compenso massimo omnicomprensivo pari ad € 600,00. 

  
Si precisa che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e 

che si dà seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del 

contratto da stipulare nelle forme e clausole previste dalla legge. 

  
La seguente determina viene pubblicata sul sito web 
https://www.istitutofinocchiaroaprile.edu.it nella sezione Albo on Line e Amministrazione 
Trasparente. 
 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Fabio Angelini 

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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