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Albo Di Istituto 
 
Amministrazione Trasparente 

 

OGGETTO: DETERMINA AVVIO PROCEDURA MEDIANTE RICHIESTA DI PREVENTIVI AI FINI 
DELL’INDIVIDUAZIONE DI UN MEDICO COMPETENTE E SERVIZIO DI SORVEGLIANZA 
SANITARIA- D.LGS. 81/2008 e ss.mm.iii. 

 
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 dallo stesso; 

VISTO  il D.I. n 129 del 2018; 
VISTO  il D.lgs. 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 
VISTI  i DPCM emanati ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 in 

attuazione delle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19;  
VERIFICATO che non esistono, tra il personale interno alle Istituzioni Scolastiche, figure professionali 

in possesso di specifiche competenze che consentano di assumere l’incarico di medico 
competente; 

CONSIDERATO che la scrivente ha già proceduto con Avviso Prot. 1523 / IV.8 del 08/05/2020 
all’effettuazione di una procedura di SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI 
MEDICO COMPETENTE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, ma che alcuna 
candidatura è pervenuta all’Istituzione Scolastica ai fini dell’attribuzione dell’incarico. 

 
DETERMINA  

 
Di avviare la procedura di individuazione di n.1 Medico Competente che espleti anche il  servizio 

di Sorveglianza Sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., mediante l’invio a n.3 esperti selezionati 
di una Richiesta di Preventivo ove saranno specificati: 

 
1) OGGETTO DELL’INCARICO 
 
2) COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE 
 
3) DURATA DELL’INCARICO 

 
4) TITOLI E REQUISITI. 

 



  5) OFFERTA ECONOMICA 

      L’Offerta economica dovrà presentare opportuna specificazione degli importi (IVA ed 
eventuali altri oneri fiscali compresi) per ciascuna PRESTAZIONE effettuata nel contesto 
dell’incarico attribuito, come di seguito elencato: 

A) Incarico Annuale medico competente, comprensivo di Relazione Annuale, 
partecipazione alle riunioni (periodica e non) e consulenze varie. 

B) Singola Visita Medica per lavoratore soggetto a Sorveglianza Sanitaria con emissione 
di Certificato di Idoneità o non Idoneità alla mansione svolta. 

 
Sarà presa in considerazione ai fini dell’individuazione dell’esperto, l’offerta recante il 

minor prezzo, inteso come somma degli importi di cui alle lettere A) e B). 
 
L’Istituto si riserva altresì la facoltà insindacabile di dar seguito o meno all’affidamento 

dell’incarico. 
 

6) COMPENSO E RISOLUZIONE DELL’INCARICO 
 

7) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento amministrativo e del trattamento dei dati è il D.S.G.A. 

incaricato Sig. Enrico Bertolini. 
 
8) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
In applicazione del GDPR 2016/679, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del 

procedimento per il quale vengono rilasciati, verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e 
comunque nell'ambito dell'attività istituzionale dell'istituto. 
Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che in formato 
cartaceo. In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 
196/2003 e ss.mm.ii.  
 
  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Norma Proietti 
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