
 
 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1°CIRCOLO 
Piazza XX Settembre n° 8 - S P O L E T O - 

Cod. mecc. PGEE05100T – E.Mail: pgee05100t@istruzione.it 
Tel. e FAX 0743/49883 Cod. Fiscale 84002260549 

Prot. n.1787/IV.8                    Spoleto, 18 Giugno 2020 
C.I.G.: Z4E2D33D36 

All’ALBO DI ISTITUTO 
 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 
DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER IL SERVIZIO DI 

SORVEGLIANZA SANITARIA- D.LGS. 81/2008 e ss.mm.ii. 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTI  l’art. 18 c.1 lett. a 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. n 129 del 2018; 
VISTO   il Dlgs n 165 del 2001; 
CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione del Medico Competente per adempiere a quanto previsto dalla 

normativa; 
VISTA  la nota del Ministero della Salute n 0014915-29/04/2020 
TENUTO CONTO dell’emergenza sanitaria COVID-19 in atto e delle procedure da attivare in ambito scolastico; 
VISTA  la precedente Procedura di Selezione avviata con Determina Prot.n.1522/IV.8 del 08/05/2020 e Avviso Pubblico  

Prot.n.1523/IV.8 stessa data, al quale nessun Esperto Medico Competente ha risposto inviando opportuna 
candidatura/offerta; 

VISTA la Determina Prot.n.1703/IV.8 del 03/06/2020 di Avvio della Procedura per la Selezione di n.1 Medico 
Competente ai sensi del D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii. 

VISTA la Lettera di Invito Prot.n.1704/IV.8 del 03/06/2020 inviata a n.3 Medici Specialisti in Medicina Del Lavoro e 
Prevenzione; 

VISTA l’unica Offerta pervenuta entro i termini stabiliti, assunta a Prot. n.1751/IV.8 del 10/06/2020 inviata dalla 
Dott.ssa VERONICA NICOLIC; 

VERIFICATI i titoli e i requisiti per l’assunzione dell’incarico in parola da parte della sopra citata Esperta Professionista; 
 

DETERMINA 
 

di Aggiudicare alla Dott.ssa VERONICA NICOLIC nata a FOLIGNO (Pg) il 24/09/1984 C.F.: NCL VNC 84P 64D 
653K - P.IVA 03583760545 iscritta nell’elenco dei Medici Competenti del Ministero della Salute al n°22198,  l’incarico 
di MEDICO COMPETENTE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA a partire  dal 20 Giugno 2020 e fino al                   
19 Giugno 2021 compreso. 

  
La scrivente stabilisce, come già citato al Punto 6) della Lettera di Invito: 

-  che il pagamento del corrispettivo sarà effettuato al termine dell’incarico, entro 30 giorni dal ricevimento 
della fattura elettronica, previo accertamento della regolarità del DURC.  

- l’importo da liquidare per le prestazioni richieste (come risultante dall’Offerta presentata dalla Dott.ssa 
Veronica Nicolic) è pattuito per tutta la durata dell’incarico come segue: 

- Euro 400,00 (IVA ed eventuali altri oneri fiscali compresi) per la prestazione propria di Medico Competente 
e Servizio di Sorveglianza Sanitaria, anche per quanto riguarda il supporto alla gestione dell’emergenza 
sanitaria COVID-19 in atto. 

- Euro 70,00 (IVA ed eventuali altri oneri fiscali compresi) per singola Visita medica a dipendente volta ad 
accertamento di idoneità alla mansione specifica, comprensiva degli esami strumentali previsti dal 
Protocollo Sanitario (spirometria, audiometria, screening della funzione visiva tramite visiotest) 

- che, nel caso in cui il Medico competente si dovesse rendere inadempiente agli obblighi contrattuali, o 
contravvenisse a norme di Legge o aventi forza di legge, l’Istituzione Scolastica avrà la facoltà di risolvere 
anticipatamente l’incarico con effetto   immediato. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Norma Proietti 

(firmato digitalmente in data 16/06/2020) 
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