
 
 

 
 

Prot.  n. 3133 del 18/08/2020 

OGGETTO: DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  PROCEDURA PER 
INDIVIDUAZIONE E L’ AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER IL 
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visti l'art. 18 e l'art. 41 del D.Lgs n 81/2008 i quali stabiliscono, 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 D.I.  129/2018 “Nuovo Regolamento amministrativo – contabile (in particolare gli artt. 43, 
44, 45) che consente la stipula di contratti di prestazione d'opera professionale con esperti per 
particolari attività; 

Considerato 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; 

Considerata  la circolare del 29 aprile 2020 del Ministero della Salute - Direzione generale della 
prevenzione sanitaria sono fornite istruzioni sugli obblighi del medico competente nella gestione 
delle misure di prevenzione e protezione dei lavoratori;  

Verificato 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; 

Visto  l’avviso di selezione per individuazione e l’ affidamento dell'incarico di medico competente 
per il servizio di sorveglianza sanitaria prot. N. 2842  del 15/07/2020 

Considerato che alla data di scadenza fissata per il giorno 30/07/2020  ore  12,00 è pervenuta una 
sola istanza  da parte del Dott. Belvedere Francesco  assunta al protocollo in data 24/07/2020 con 
Prot. n. 2929 e resa pubblica sul sito internet www.icsanfili.edu.it; 

Ritenuta valida l’offerta pervenuta completa di tutti gli allegati  in quanto rispetta tutte le condizioni 
richieste nell’Avviso prot. N. 2842 del 15/07/2020; 

 



         

VISTA l’aggiudicazione provvisoria disposta con determina dirigenziale prot. N. 3016 del 31/07/2020; 

CONSIDERATO che entro il termine stabilito per il giorno 17/08/2020  non è pervenuto alcun 
reclamo; 

CONSIDERATA  l’assenza di Convenzioni Consip  relative all’esplatamento del servizio di medico 
competente; 

 

DETERMINA 

 
l’aggiudicazione definitiva per l’individuazione e l'affidamento dell'incarico di medico competente 
per il servizio di sorveglianza sanitaria all'interno di questo Istituto al Dott. Belvedere Francesco 
con il quale sarà stipulato contratto annuale di prestazione professionale. 

   La spesa complessiva  stabilita in € 1.000.00  sarà posta a carico dell’Aggregato A02 –     
   Funzionamento Ammiistrativo.  

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico  Dott.ssa Grossi Sandra e del 
trattamento dei dati è il D.S.G.A  Di Chiara Carmela  in servizio presso questo Istituto. 
Il presente atto  viene pubblicato all'albo online sul sito web di questo Istituto www.icsanfili.edu.it. 
 
 
 
 

                      Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Grossi Sandra 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa d.l.vo 39/93 art.3 c. 2 
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