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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

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

VISTO il D.P.R. 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 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

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

VISTO l’art. 18, comma 1, lett A) del D.lgs. n.81/2008 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; 

VISTO il decreto legislativo 50/2016; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, in particolare l’art.45 comma 2 lettera a); 

CONSIDERATA la necessità di attuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi previsti dalla 

precitata normativa, che comprende accertamenti preventivi e periodici svolti dal medico competente; 

RITENUTO di procedere all’acquisizione del servizio in oggetto nel rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione 

delle microimprese, piccole e medie imprese; 

CONSIDERATO che è stata avviata una procedura per l’affidamento diretto (determina prot. n. 840 del 

19/02/2020) per individuare incarico medico competente, con avviso pubblico di manifestazione di 

interesse presente sul sito della scuola avente prot. 847 del 19/02/2020;  

VISTA l’unica manifestazione di interesse pervenuta a seguito dell’Avviso Pubblico prot. 921 del 

25/02/2020; 
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DETERMINA 

 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

- di deliberare l’aggiudicazione dell’incarico di medico competente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, 

a decorrere dalla data dell’01/03/2020, alla Dottoressa Laura COSTANTE Medico Chirurgo, 

Specialista in Medicina Del Lavoro, Medico Competente n. 20457 medico Autorizzato n. 1743, 

unica rispondente alla manifestazione di interesse; 

 

-  di autorizzare la spesa per un importo complessivo delle prestazioni annuali (dal 01.03.2020 al 

28.02.2021) come di seguito indicato; 

 Euro 550,00 compenso forfettario annuo per assunzione dell’incarico, partecipazione alla stesura 

del documento di valutazione dei rischi, istituzione delle cartelle sanitarie e di rischio, gestione 

scadenziario visite, chiusure cartelle sanitarie, predisposizione della copia della cartella sanitaria 

per fine rapporto, assistenza per gestione di malattie professionali; 

 Euro 30,00 per ogni visita medica preventiva e periodica ai dipendenti; 

 Euro 25,00 per ogni esame della vista; 

 Euro 25,00 per ogni spirometria; 

 Euro 25,00 per ogni etilometria; 

 Euro 100,00 compenso orario per attività di sopralluogo, riunione annuale periodica, consulenza 

al datore di lavoro, formazione e informazione ai lavoratori, corsi di Primo Soccorso; 

 di autorizzare l’imputazione della spesa complessiva alla Voce A01/01 “Sicurezza” dell’Esercizio 

Finanziario 2020; 

 

Il Dirigente Scolastico prof.ssa Serena Alemanni è individuato quale Responsabile Unico del 

Procedimento, ai sensi dell’art. 31, D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio e sul sito web dell’Amministrazione nella 

sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Serena Alemanni 


		2020-03-30T18:27:56+0200
	ALEMANNI SERENA




