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DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI 
INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA EX 
D.LGS. N.81/2008 E SS.MM.II. 
 

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. e ii.. 
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 DPR 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; 

VISTO l’art. 7 commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 
VISTA la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;  
VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 
n. 107» 

VISTA la delibera n. 56 del 16 dicembre 2019 del C.d.I di approvazione del Programma Annuale 2020;  
VISTA la Delibera n.44 del CdI del 30/10/2019 adottata ai sensi dell'art. 45 co. 2 lett. h) del D.I. n. 129 del        

2018 in cui si approvava il Regolamento recante la Determinazione dei criteri e dei limiti per lo 
svolgimento, da parte del dirigente scolastico delle seguenti attività negoziali; 

VISTO il D.Lgsl. n° 81/2008 e in particolare l’art. 18, comma 1, lett. a) che 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;  

RILEVATO che occorre procedere ad individuare medico specialista avente titolo per assumere l’incarico di 
medico competente secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii; 

VISTO che la suddetta attività prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche 
esterni all’istituzione scolastica;  

 
DECRETA 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 
Si determina di procedere all’avviso di selezione di personale esperto, ai sensi dell'art. 7 comma 6 bis del 
D.Lgs. n. 165 del 2001, con pubblicazione sul sito internet di questa scuola con le seguenti caratteristiche:  

1. Prestazione richiesta:  
L'incarico riguarda la prestazione di opera intellettuale ed è disciplinato dagli art. 2222 e seguenti del 
Codice Civile. In particolare, viene richiesto di prestare l’opera professionale di Medico Competente 
presso le sedi dell’istituto scolastico per l'assolvimento di tutti gli obblighi imposti dal D.Lgs. 81/08, cui 
si rimanda integralmente. In particolare, il professionista si impegna a: 

 
AREA GENERALE 

a) ottemperare a tutti gli adempimenti di propria competenza dettagliatamente espressi nell’art. 25 del 
D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.; 
b) definire, di intesa con il Dirigente Scolastico, la programmazione della sorveglianza sanitaria e la 
stesura del relativo protocollo; 
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c) collaborare con il Dirigente Scolastico per la predisposizione ed attuazione delle misure per la tutela 
della salute e dell’integrità psicofisica dei lavoratori e degli allievi di ciascun istituto; 
d) effettuare delle visite periodiche (almeno una volta l’anno) presso le singole sedi, insieme al 
Dirigente Scolastico e al RSPP, per verificare la salubrità e la sicurezza degli ambienti di lavoro e 
partecipare alla definizione di tutte le misure preventive e protettive, singole e collettive; 
e) collaborare con il Dirigente Scolastico e il RSPP nella redazione e/o nell’aggiornamento del 
Documento di Valutazione dei rischi, con particolare riferimento all’utilizzo dei dispositivi di protezione 
collettivi ed individuali e a tutti gli aspetti sanitari correlati come anche le problematiche dello stress da 
lavoro correlato; 
f) collaborare con il RSPP dell’Istituto per quanto di competenza; 
g) collaborare con il Dirigente Scolastico e il RSPP per la predisposizione del servizio di Primo soccorso; 
h) partecipare alle riunioni di cui all’art. 35 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.; 
i) curare annualmente la formazione e l’aggiornamento ai sensi del D.M. 388/2003 del personale 
interno agli Istituti nominato addetto al primo soccorso in un’unica sede per tutto il personale 
interessato in servizio nelle scuole della rete; 
j) predisporre relazione sanitaria annuale. 

In riferimento alle azioni di cui ai punti b) e e) gli interventi saranno mirati a supportare le scuole 
nella gestione delle problematiche legate all’emergenza epidemiologica in atto al fine di prevenire la 

diffusione del virus covid-19. 

AREA SPECIFICA 
a) effettuare, di concerto con il Dirigente Scolastico, la sorveglianza sanitaria (art. 41 del D.Lgs. n. 

81/2008) attraverso, se e quando ritenuto necessario sulla base dei rischi rilevati, visite mediche 
preventive, periodiche, su richiesta del lavoratore se correlate ai rischi lavorativi e di idoneità alla 
specifica mansione. Le visite mediche potranno comprendere esami clinici, biologici e indagini 
diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente (c.4 art. 41 D.Lgs. 81/2008); 

b) istituire ed aggiornare per ogni lavoratore sottoposto a vigilanza sanitaria una cartella sanitaria e di 
rischio; 

2. Sede di svolgimento:  
La prestazione verrà svolta presso lo studio del medico competente e presso la scuola. 

3. Durata e orari:  
L’incarico partirà dalla data di sottoscrizione del contratto al giorno 31 agosto 2022. Non sarà 
ammesso alcun rinnovo tacito del contratto. Il contratto si intende automaticamente risolto alla 
scadenza prevista. 

4. Compenso:  
A. In riferimento agli impegni descritti nell’AREA GENERALE sarà riconosciuto un compenso 

massimo di € 500,00 (cinquecento/00) forfettari annui omnicomprensivi, ovvero al lordo dei 
contributi e delle ritenute a carico di entrambi le parti; 

B. In riferimento agli impegni descritti nell’AREA SPECIFICA sarà riconosciuto un compenso per 
prestazione non superiore a quanto indicato nella seguente tabella:  

PRESTAZIONE (con rif. DLgs 81/2008) COMPENSO (IVA ESCLUSA) 

Visite mediche Periodica (art. 41, c. 2, lettera b); 
 Su richiesta del lavoratore (art. 41, c. 2, lettera c); 
 In occasione di cambio mansione (art. 41, c. 2, 

lettera d); 

 Alla cessazione del rapporto lavorativo nei casi 
previsti dalla normativa vigente (art. 41, c. 2, 

Massimo € 40,00 (quaranta/00) a prestazione, 
inclusi la tenuta e l’aggiornamento della 
cartella sanitaria. 
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lettera e); 

 Visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a 
seguito di assenza per motivi di salute di durata 
superiore ai sessanta giorni continuativi 

 Visita medica straordinaria in caso di prescrizione 
di dispositivo speciale di correzione (art. 176) 

Questionari mirati alla valutazione del rischio 
lavorativo o a fini diagnostici somministrati 
individualmente (art. 25) 

Massimo € 3,00 (tre/00) a questionario 
individuale, inclusi la tenuta e l’aggiornamento 
della cartella sanitaria. 

5. Requisiti e i criteri di selezione  
I requisiti di partecipazione e i criteri di selezione saranno dettagliati in successivo specifico avviso. 

Art. 3 
Viene nominato Responsabile del Procedimento il DSGA dell’Istituto proponente sig. ra ROSA REALE. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
RINO BUCCI 

FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL C.D. CODICE 
DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE E NORME AD ESSO CONNESSE 
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