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Determina di Affidamento diretto Incarico di Medico Competente e sorveglianza sanitaria

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

CONSIDERATO
PREMESSO
VERIFICATO
VISTI
VISTO
VISTA
RILEVATA
CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO
CONSIDERATE

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;
che, in base a quanto previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi di questo Istituto, si rende
necessario procedere all’individuazione del medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria;
che ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 81/2008 per svolgere le funzioni di medico competente è necessario
possedere i titoli indicati nello stesso provvedimento;
che non esiste tra il personale interno all’istituzione scolastica una figura in possesso di specifiche
competenze che consentono di assumere l’incarico di medico competente;
gli art. 32, 36 e 37 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, in particolare gli artt. 32, 33 e 40 che consente la
stipula di contratti di prestazione d’opera intellettuale con esperti per particolari attività;
la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma annuale 2018
l’esigenza di indire la procedura di selezione per l’affidamento incarico di medico competente e
sorveglianza sanitaria per il periodo 27/03/2018-26/03/2019;
che nell’anno precedente il suddetto incarico è stato svolto dal Dott. Antonio Pirozzi specialista in
medicina del lavoro, che conosce le situazioni sanitarie dei dipendenti avendone curato periodicamente
gli accertamenti sanitari;
che si ritiene di procedere tramite affidamento diretto ad incaricare per codesta prestazione il
medesimo soggetto per ragioni di continuità legata al costante monitoraggio dello stato di salute dei
dipendenti e dei rischi connessi al mutamento delle condizioni di lavoro;
che il Dott. Antonio Pirozzi ritiene di confermare il costo del precedente incarico e che tale risulta
congruo con le disponibilità economiche della scuola;
la competenza e la disponibilità più volte manifestate dal Dott. Antonio Pirozzi:

DETERMINA

Di affidare al Dott. Antonio Pirozzi nato a Caserta il 10/07/1979, l’incarico di medico competente, per l’adempimento degli
obblighi previsti dal D. Lgs. N. 81/2008 per il periodo 27/03/2018-26/03/2019 per l’importo di € 100,00 iva inclusa al quale
vanno aggiunti i costi per i controlli sanitari dei dipendenti interessati.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Grazia Manzo
FIRMATO DIGITALMENTE
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