Prot.n.
Al Direttore SGA
Sito web: www.icgricignanodiaversa.edu.it
Oggetto: Determina affidamento diretto incarico medico competente D.Lgs 81/2008 a.s.2020/2021
per sorveglianza sanitaria speciale dei “lavoratori fragili” non sottoposti alla sorveglianza
sanitaria ordinaria.
CIG: ZB330616AA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO
CONSIDERATO
CONSIDERATA
PREMESSO
VERIFICATO
CONSIDERATO

CONSIDERATO

l’art. 18 comma 1, lett. A del D. Lgs n. 81/2008 il quale stabilisce, tra gli
obblighi del datore lavoro, quello di nominare il medico competente per
l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto stesso;
il D.I 129/2018 che consente la stipula di contratti di prestazioni d’opera
intellettuale con esperti per particolari attività;
gli artt. 32, 36 e 37 del D. Lgs 50/2016 – nonché il correttivo dei contratti
D.Lgs.56/2017 e delle disposizioni ANAC linee guida n.4 del 26/10/2016
punto3.3.3 approvate dal Consiglio dell’autorità con delibera n.1097 del
26/10/2016;
il “Regolamento sull’attività negoziale” approvato dal Consiglio di Istituto in
data 09/02/2018;
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;
L’emergenza epidemiologica da COVID-19;
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
disponibile e comunque in possesso di specifiche competenze che consentano di
assumere l'incarico di medico competente;
che nell’anno scolastico 2020/2021 il suddetto incarico è stato attribuito al
Dott. ZACCARIELLO ANTONIO, specialista in medicina del lavoro, che
conosce le situazioni sanitarie di tutti i dipendenti avendone curato
periodicamente gli accertamenti sanitari periodici come da contratto
prot.n.5398/08 del 14/10/2020;
che si ritiene di procedere tramite affidamento diretto all’assegnazione
dell’incarico al 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;
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VISTO

Il preventivo prot.n.261 del 19/01/2021 che il Dott. Antonio Zaccariello ha
presentato a questa istituzione e che risulta congruo con le disponibilità
economiche della scuola;
DETERMINA

Di affidare al dott. Antonio Zaccariello, nato a Napoli il 06/10/1977 e residente in Frignano (CE)
con studio in via S. Allende - C.F. ZCCNTN77R06F839J l'incarico di medico competente, per
l'adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs n. 81/2008 dal 27/01/2021 al 26/01/2022 per
l'importo di € 800,00 per contratto nomina e sopralluogo annuale + €.120,00 costo pro capite per
sorveglianza sanitaria personale docente con valutazione di fragilità (non sottoposti a sorveglianza
sanitaria ordinaria) sul cui totale sarà applicata e versata la ritenuta d’acconto irpef del 20%, come
da contratto per la regolamentazione del rapporto e la declinazione degli obblighi.
La spesa graverà sul P.A. 2021.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Loredana Russo
(1) Documento

firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs.82/2005 s.m.i.e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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