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Alliste vedi segnatura 
 

 
Oggetto: DETERMINA di indizione del BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEL 

MEDICO COMPETENTE PREVISTO DAL D.Lgs. 81/2008 e dal Decreto 
Legislativo n. 106 del 03/08/2009 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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; 

VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni 

VISTO  il D.Lgs.vo 81 del 9 aprile 2008 , - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblicato sulla 
G.U. n. 101 del 30 aprile 2008; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 106 del 03/08/2009- Disposizioni integrative e correttive del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro 

VISTO L’articolo 18 comma 1 lettera “a”, del D.Leg.vo 81, così come modificato e integrato dal 
D. Lgs 106/2009 sopra richiamato 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; 

VISTA La Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione N. 119, del 29 Aprile 1999 - la quale 
alla Lettera E) dispone che la sorveglianza sanitaria deve essere assicurata esclusivamente 
nei casi di attività lavorative rischiose (di cui agli articoli 33, 34 e 35 del D.P.R. 303/56 e 
D.M. 5 Settembre 1994) e a tal fine, il Dirigente Scolastico, effettuata la valutazione dei 
rischi, nomina il medico competente ; 

CONSIDERATO che in seguito all’esito della Valutazione dei Rischi si rende necessario la nomina del 
medico competente previsto dal D. Leg.vo n. 81/08 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

VISTA la circolare 2/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della 
Funzione Pubblica avente ad oggetto: legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in 
tema di collaborazioni esterne; 

ACCERTATO che non esiste tra il personale interno all’Istituzione scolastica una figura professionale in 
possesso di specifiche competenze che consentano di assumere l’incarico di “medico 
competente” dell’Istituto; 

VISTO  l’art. 32 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. che prevede, in assenza di personale della scuola 
disponibile a svolgere tale compito e fornito dei prescritti requisiti tecnici e professionali, 
che l’incarico può essere affidato ad un libero professionista esterno; 

VISTA le indicazioni inerenti la sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori fragili; 
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VISTE le indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle 
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli 
ambienti di lavoro e nella collettività, Ministero della Salute prot.n. 0014915-29/04/2020; 

VISTO il DPCM 26/04/2020 art.3 Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio 
nazionale; 

VISTO DPCM del 17/05/2020 art.3 Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio 
nazionale; 

VISTO l’art.26 DL 18/2020 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori; 
VISTO l’art.74 DL 34/2020 Modifiche all’art.26 del DL 18/2020 in materia di tutela del periodo 

dio sorveglianza attiva dei lavoratori 
VISTE le linee guida del CTS sul rientro a scuola per il nuovo a.s.; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28/08/2018, " Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in G.U. n. 267 in data 16/11/2018; 

VISTO il Programma Annuale per l’Esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio di istituto 
nella seduta del 30/12/2019, ove sono previste tra le entrate dell’Attività A01/1 : 
Funzionamento Generale e Decoro Scuola- la copertura delle spese previste per 
sorveglianza sanitaria; 

VISTO l’art. 46 della legge n. 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle 
collaborazioni esterne ed alle consulenze da parte della Pubblica Amministrazione;  

PRESO ATTO che attualmente tale servizio è presente tra le convenzioni CONSIP ma che tale 
convenzione non è adattabile alla realtà scolastica in termini burocratici e di sostenibilità 
economica; 

RITENUTO di dover procedere ad avviare la procedura volta ad individuare un medico specialista avente 
titolo per assumere l’incarico di medico competente dell’Istituto, secondo quanto disposto 
dal D.Leg.vo 81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii; 

 
DETERMINA 

 
Di indire il bando di selezione pubblica per titoli per il conferimento dell’incarico di Medico Competente  
del lavoro  per il servizio di sorveglianza sanitaria  per il periodo: data stipula contratto sino al 31/08/2021 
come in allegato. 
 
Il presente bando viene:  

- Affisso all’Albo 
- Pubblicato sul sito web  

 
                         Il Dirigente Scolastico 

            Prof.ssa Filomena GIANNELLI 
       Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                 dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993 


