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Registro determina n.  1        Novara, 21/09/2017 

 

OGGETTO:  DETERMINA A CONTRARRE  - PER IL  CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE 

AI SENSI DEL D.Lgs. 81/2008.  

CIG: ZF620058DC 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO l’art. 18, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 81/2008 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;  

VISTO l’art. 38 decreto legislativo n. 81/2008 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 concernente  “Regolamento  concernente  le  

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

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; 

PRESO ATTO della prossima scadenza del contratto attualmente in essere; 

CONSIDERATO opportuno l’ affidamento dell’incarico per il prossimo triennio, in considerazione della 

complessità delle prestazioni connesse, richiedenti una approfondita conoscenza della realtà dell’Istituto; 

PREMESSO che ai sensi dell’art. 38 del sopra citato decreto legislativo per svolgere le funzioni di medico 

competente è necessario possedere i titoli indicati nello stesso provvedimento;   

SENTITO il DSGA  sulla disponibilità economica;  

DETERMINA 

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

Art. 2 -  Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016 è  il Dirigente Scolastico 

Giovanni Battista Cattaneo; 

Art. 3 –  L’oggetto della fornitura, previo avvio della procedura di selezione pubblica, con procedura 

comparativa per soli titoli ed esame di offerta economica, consiste nell’affidamento dell’incarico di medico 

competente ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza, Dlgs.N° 81 del 09/04/2008, come modificato dal D.lgs.  

mailto:fauser@fauser.edu
http://www.fauser.edu/


 

 

 

 

n° 106 del 03/08/2009 , mediante contratto di prestazione d’opera da conferire ad un professionista, in 

forma pubblica, in possesso dei   requisiti di legge.  

Art. 4 - Gli oneri per l'incarico di cui sopra faranno carico al Programma Annuale 2017 imputato nel 

Progetto P7 “ Sicurezza, salubrità e manutenzione”. 

Art. 5 La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti tramite Avviso pubblico. 

Art. 6 La presente determina viene pubblicata all’Albo on line del sito web della Scuola. 

          Il Dirigente Scolastico 

          Giovanni Battista Cattaneo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, co 2, D. Lgs. 39/93 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 


