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      OGGETTO: determina avvio procedura per l’affidamento dell’incarico di medico competente per il 

servizio di sorveglianza sanitaria.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista   la legge 7 agosto 1990,  n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo    e 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

Visto   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, concernente il    

 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

Visto   la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della P.A. e per la semplificazione     

amministrativa”;  

  Visto   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

    del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

        Visto   il Decreto 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le Istruzioni Generali  

         sulla    gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” che consente la  

     stipula di contratti prestazione d’opera intellettuale con esperti per particolari  
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato da 

lD.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 
Visto in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte; 
Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81”Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, 

n. 123, in material di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare 

l’art. 18 che prevede tra gli obblighi del datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi con la 

conseguente elaborazione del documento nonchè la nomina del medico competente per 

l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo, 

nonchè l’articolo 41 rubricato “Sorveglianza Sanitaria”; 

Visto 

 

Visto   

il DL 19 maggio 2020, n. 34 e sua legge di conversion del 17 luglio 2020 n. 77, in particolare 
l’art. 83 recante “Sorveglianza sanitaria eccezionale” 
  il decreto recante la ripartizione tra le istituzioni scolastiche statali delle risorse  

da  destinare a spese per l’acquisto di beni e servizi, in relazione all’avvio dell’a.s. 21/22   

per finalità connesse all’esigenza di contenere il rischio Epidemiologico da COVID-19; 
 

         VISTA la nota MI prot. n. 18993 del 24 agosto 2021 con la quale viene assegnata, ai sensi dell’art. 58, co 4  

         del D.L. 73/2021 (cd. Decreto “sostegni-bis”), a favore di questa istituzione la risorsa finanziaria di E. 42.721,06;  

Ritenuto indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di Tutela della 

sicurezza nei luoghi di lavoro 
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 Preso Atto  che all’interno dell’Istituzione. Scolastica non sono presenti figure professionali     

        possesso dei titoli e requisiti, ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. n. 81/2008, per lo  svolgimento  

        delle funzioni di medico competente tra il Personale a tempo indeterminato e determinato . 

Ritenuto    

di dover procedere con urgenza ad avviare la procedura volta  alla  individuazione               

 di  un medico competente, al fine di garantire in modo tempestivo tutti adempimenti  necessari  

 ai sensi della normativa vigente, per l’avvio in sicurezza a.s.21/22; 

Visto   

             che il Regolamento di applicazione del suddetto Decreto Legislativo prevede (D.I. n.832  

                del 29.09.2008), in assenza di personale della Scuola fornito dei prescritti requisiti tecnico 

             professionali disponibile a svolgere tale compito, che l’incarico possa essere affidato ad un              

             professionista esterno;  
Tutto quanto premesso e considerato costituisce parte integrante del presente provvedimento. 

DETERMINA 

a. L’avvio della procedura di selezione per il reclutamento di n. 1 medico competente mediante 

Avviso ad evidenza pubblica, da attuarsi con procedura d’urgenza stante la scadenza 

contrattuale precedente  e la necessità di assicurare continuità alle attività di sorveglianza 

sanitaria fin dalla prima settimana di settembre. Tale procedura si sostanzierà nella valutazione 

e comparazione dei curricula presentati dai candidati. Possono partecipare coloro che sono in 

possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente e riportati nell’avviso 

b. la selezione delle candidature verrà effettuata, a insindacabile giudizio, dal Dirigente Scolastico 

e l’incarico sarà affidato tenendo conto dei requisiti professionali, delle esperienze maturate, 

della convenienza economica al soggetto che riterrà più idoneo. L’incarico potrà essere affidato 

anche in presenza di una solo offerta ritenuta valida; 

c. di dare mandato al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi di predisporre, ai sensi del 

D.M. n.129 citato, gli atti necessari alla istruttoria del procedimento e alla liquidazione della 

spesa; 

d. di impegnare la somma necessaria dai fondi assegnati “risorse ex. Art. 58, comma4, del D.L. 25 

maggio 2021, n.71 

e. Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Annunziata Campolattano. 

f. Tutti gli ulteriori ragguagli e/o precisazioni circa la procedura determinata con il presente atto 

amministrativo, potranno essere forniti, a richiesta dell’esperto, contattando l’ufficio contabilità 

di questo istituto a mezzo e-mail/PEO nais022002@istruzione.it o al n. 081/5700343. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Il Dirigente Scolastico  Annunziata Campolattano 
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