
 

 

 

Prot. 3255                                                                                                 
 
 

 

 

IL DIRIGENTE 

- Considerata la necessita di attuare la sorveglianza sanitaria dei 
lavoratori, nei casi previsti dagli artt. 18 e 25 del D.L.vo 81/2008, 
che comprende accertamenti preventivi e periodici svolti dal Medico 
Competente; 

 
- Vista la legge 7 agosto 1990

procedimento amministrativo e di 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, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59; 

 
- Vista 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 Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa";

 
- Visto il Decreto Legislativo 30 mar

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e

 
- VISTI gli artt. 2222 e seguenti del Codice

 
- Visto il Decreto Interministeriale 129 del 28/08/2018 “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo
contabile delle istituzioni scolastiche";

 
- Visto il D.lgs n. 75 del 25 maggio

 

 
 

             
 
 

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’affidamento diretto (fuori Me.Pa.)

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e degli artt.
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                                                                                       Amendolara, 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

la necessita di attuare la sorveglianza sanitaria dei 
lavoratori, nei casi previsti dagli artt. 18 e 25 del D.L.vo 81/2008, 
che comprende accertamenti preventivi e periodici svolti dal Medico 

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

ss.mm.ii.; 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 
275, concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

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 Pubblica Amministrazione e per la 

amministrativa"; 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

gli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile; 

il Decreto Interministeriale 129 del 28/08/2018 “Regolamento 
nente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo

contabile delle istituzioni scolastiche"; 

il D.lgs n. 75 del 25 maggio 2017; 
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Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’affidamento diretto (fuori Me.Pa.)

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e degli artt.

Amendolara, 15/06/2020 

 

la necessita di attuare la sorveglianza sanitaria dei 
lavoratori, nei casi previsti dagli artt. 18 e 25 del D.L.vo 81/2008, 
che comprende accertamenti preventivi e periodici svolti dal Medico 

, n. 241 “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 
275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

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 Pubblica Amministrazione e per la 

zo 2001, n. 165 recante “Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

il Decreto Interministeriale 129 del 28/08/2018 “Regolamento 
nente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 
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- Visto il D.lgs n.50 del 18 aprile 2016 (codice degli appalti) 
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici 
e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture”; 

 
- Precisato che il fine pubblico da perseguire consiste 

nell’ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008, che 
comprende accertamenti preventivi e periodici svolti dal Medico 
Competente; 

 
- Preso atto che non esistono all’interno della scuola figure 

professionali idonee allo svolgimento dell’incarico di medico 
competente; 

 
- VISTO il Verbale n.9 del 12-02-2019 Delibera n.5 all’unanimità 

“Adesione all’accordo di rete con l’Istituto comprensivo Corrado Alvaro 

come capofila”; 

 
- VISTO l’Accordo di rete per l’affidamento dell’incarico di medico 

competente per il servizio di sorveglianza sanitaria “Benessere a scuola” 

prot. n.1393/II.9 del 21-03-2019; 

 
- PRESO ATTO dell’art.2 “Finalità, oggetto, durata” dell’Accorto di rete 

“Benessere a scuola” del 21-03-2019; 

 
- CONSIDERATO congruo e opportuno affidare il suindicato incarico per 

un importo massimo annuo omnicomprensivo di Euro 100; 
 

- VERIFICATA la copertura finanziaria; 

 

 
DETERMINA 

 
 

- di procedere all’affidamento diretto dell’incarico di Medico 
Competente per il servizio di sorveglianza sanitaria all'interno di 
questo Istituto per una durata di 36 mesi a decorrere dalla data di 
sottoscrizione del contratto al Dr. Gaetano Scutari; 

 
- di stipulare un contratto di prestazione d’opera occasionale per la 

figura di medico competente dell’IC Amendolara-Oriolo-Roseto C.S., 
tenuto conto che l’organico è composto da 1 Direttore SGA, 3 assistenti 
amministrativi, 11 collaboratori scolastici e 74 docenti; 
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Il Medico Competente dovrà ricoprire il proprio ruolo svolgendo quanto 
previsto dal idal D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni che 
verranno assolti espletando in particolare i seguenti servizi: compiti previsti 
dagli art. 25, 29, 39,40,41,42 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. nello specifico: 

- visita degli ambienti di lavoro (sopralluoghi nei plessi scolastici) e 
consegna delle relative relazioni; 

-  organizzazione in piena autonomia in accordo con i Dirigenti Scolastici 
della Rete, dei lavoratori da sottoporre a protocollo sanitario, dei 
calendari per l'effettuazione delle visite e della tenuta aggiornata di uno 
scadenziario con le date per l'effettuazione delle visite mediche in base 
alle periodicità definite dallo stesso Medico; 

- predisposizione annuale della programmazione in tempi adeguati delle 
visite da effettuarsi nel corso dell'anno; 

- stesura, revisione e applicazione dei protocolli di sorveglianza sanitaria; 

- effettuazione della sorveglianza sanitaria così come prevista dall'art. 41 
del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; 

- effettuazione delle visite mediche richieste dal lavoratore qualora siano 
ritenute dal medico competente correlate ai rischi lavorativi; 

- visite mediche e periodiche e accertamenti sanitari obbligatori in base al 
rischio specifico; 

- redazione del Protocollo Sanitario per gli accertamenti preventivi e 
periodici in base alla mansione specifica e le relative periodicità, stesura 
relazione sanitaria annuale; 

-  istituzione e aggiornamento di cartella sanitaria e di rischio per i 
dipendenti; 

- visita agli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno come previsto dal 
D.Lgs. n. 81/2208 e successive modifiche; 

- partecipazione alla riunione periodica ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 
81/08 e s.m.i. e partecipazione a eventuali ulteriori riunioni a richiesta 
della amministrazione (consulenze a vario titolo in tema di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, valutazioni in merito a possibili casi di 
idoneità critica, collaborazione con datore di lavoro e RSPP ai fini della 
valutazione dei rischi, in particolare quelli derivati dallo stress lavoro- 
corre lato); 

- collaborazione con il Dirigente Scolastico alla predisposizione del servizio 
di primo soccorso dell'Istituto; 

- programmazione e valutazione di eventuali approfondimenti specialistici; 

-  informazione sanitaria individuale ai lavoratori sul risultato ed il 
significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti; 

- collaborazione nell'individuazione dei DPI; 
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-  partecipazione alla redazione del Documento di valutazione dei Rischi di 
cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/2008; 

-  partecipazione alle riunioni previste dell'art. 35 lettera m del D.Lgs. n. 
81/2008; 

-  assistenza durante le verifiche sulla sicurezza da parte degli organi di 
controllo; 

 
Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato con periodicità annuale al 
termine di ciascun anno da ciascuna Istituzione Scolastica, entro 30 giorni dal 
ricevimento della fattura, previo accertamento della regolarità del DURC e 
secondo la seguente tariffa: 

 
 

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il DSGA, dell’Istituto Capofila 
Istituto Comprensivo “C. Alvaro” di Trebisacce. 

 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Magda Berloco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993 


