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   Mascalucia 18 giugno 2020 

 

                                                                                     Agli atti 

All’Albo pretorio del Sito web 

 

   
OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento dell’incarico di Medico Competente per                        

l’esercizio di sorveglianza sanitaria di cui al D. Lgs 81/2008 in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro. 
                                         

 C.I.G.: Z4F2D5395D 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

    VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento  

     amministrativo e di dirittodi accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D.P.R 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO l’art. 7 del D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

    VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento  

     amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D.Lgs. 163/2006; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

VISTO il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

scolastiche D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 

VISTO il D.A. 7753/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nella Regione Siciliana”; 

VISTO il Regolamento delle attività negoziali decreto prot. n. 2880 del 18/04/2019 approvato con delibera 

n.5 del Consiglio d’Istituto del 04/03/2019; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 04/03/2019, di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2019; 

PRESO ATTO dei provvedimenti legislativi e governativi concernenti l’adozione di misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTO l’art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – “Misure per sicurezza e 

protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno 

scolastico 2020/2021”. Dotazioni finanziarie per la ripresa dell’attività didattica a settembre, nonché per lo 

svolgimento, in presenza e in sicurezza, degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, presso 

le istituzioni scolastiche statali e paritarie. Prime istruzioni operative per le istituzioni scolastiche ed 

educative statali; 

ACCLARATO che in ottemperanza al D.L. di cui sopra il datore di lavoro ha il compito di assicurare la 

sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori fragili, maggiormente esposti a rischio di contagio, fino al 

termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 per il rischio sanitario su tutto il territorio 

nazionale, in atto previsto al 31.07.2020; 

PRESO ATTO che, pertanto, si rende necessaria istituire nell’istituzione scolastica la figura del medico 

competente, provvedendo alle attività previste dall’art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 con le risorse 

umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente”; 

CONSIDERATO che all’interno dell’istituzione scolastica non si riscontra una figura idonea a ricoprire 

l’incarico di Medico Competente; 

TENUTO CONTO che le Istituzioni scolastiche, nell’esercizio dell’autonomia organizzativa, possono 

stipulare Accordi /Convenzioni di rete per finalità ed interessi comuni ai sensi e per gli effetti dell’art.7 del 
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DPR n.275 del 1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e dei 

commi 70, 71, 72 e 74 dell’art.1 della Legge 107 del 2015;  

VISTA la richiesta inoltrata con prot. n. 2250 del 26/05/2019 al 3° Circolo Didattico di Paternò (CT), scuola 

capofila della rete di scopo “Scuola Sicura” ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 81/08 per poter usufruire dei 

servizi offerti dalla rete con il relativo abbattimento dei costi di cui trattasi; 

PRESO ATTO della conferma di inserimento nella rete «Scuola sicura» ai sensi del D.L. 81/08 - D.L. 

106/09 e ss.mm.ii., istituita dalla scuola capofila 3° Circolo Didattico di Paternò (CT), con Registro contratti 

n. 3475 del 19/11/2018, aperta nell’arco del triennio anche a tutte le scuole che avessero rappresentato la 

volontà di adesione tramite istanza; 

VISTA la Dichiarazione per l’efficacia del Protocollo d’Intesa con accordo in Rete “Scuola Sicura”  

trasmessa a mezzo pec alla scuola capofila 3° Circolo Didattico di Paternò (CT), con prot. n. 2276/A35 del 

27/05/2020; 

PRESO ATTO dell’adesione all’accordo di rete di scopo “Scuola Sicura” di cui al D.Lgs. 81/08 art. 38, 

facente capo alla scuola capofila 3° Circolo Didattico di Paternò (CT) approvato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. 3 del 03/06/2020; 

ACCERTATO che ai sensi dell'art. 32 comma 9 del D. Lgs. 81/08 ove in assenza di personale di cui alle 

lettere a) e b) del comma 8, gruppi di Istituti possono avvalersi in maniera comune dell’opera di un unico 

esperto esterno, tramite stipula di apposito Accordo/Convenzione di rete;  

VISTA la lett. a) comma 1 dell’art. 18 del D. Lgs. 81/2008 che stabilisce, tra gli obblighi del Datore di 

Lavoro, la nomina del Medico Competente per l’effettuazione della Sorveglianza Sanitaria nei casi previsti 

dal Decreto stesso; 

VISTO l’art. 25 del D. Lgs. 81/2008 che statuisce gli obblighi del Medico Competente; 

VISTO l’art. 46 della Legge 133/2008, che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle collaborazioni 

esterne ed alle consulenze da parte della Pubblica Amministrazione; 

TENUTO CONTO delle circolari n. 5 del 21/12/2006 e n. 2 dell’11/03/2008 del Consiglio dei Ministri- 

Dipartimento della Funzione Pubblica; 

ACCERTATO che non esiste, tra il personale interno alla Rete « Scuola Sicura», una figura 

professionale in possesso di specifiche competenze che consentano di assumere l’incarico di Medico 

Competente; 

PRESO ATTO della procedura di selezione della scuola capofila per il conferimento dell'incarico di medico 

competente per il servizio di sorveglianza sanitaria e la relativa individuazione della figura professionale 

richiesta nella persona della dott.ssa Cacciola Anna; 

TENUTO CONTO delle deliberazioni approvate in sede di riunione da parte dei DD.SS. della rete e del 

Consulente sulla sicurezza durante l’incontro in modalità sincrona del 28/05/2020; 

RITENUTO che la dott.ssa Cacciola Anna offre garanzie dal punto di vista professionale ed un vantaggio 

economico delle prestazioni pattuite in rapporto al servizio proposto/prezzo; 

CONSIDERATO che la dott.ssa Cacciola Anna si è dichiarata disponibile ad accettare l’incarico per le 

istituzioni scolastiche della rete di cui trattasi; 

ACCERTATO che la liquidazione del compenso spettante al Medico Competente per i servizi resi sarà 

effettuata dall’istituto scolastico nei limiti previsti dall’art.47 comma 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129;  

VISTA la circolare del Ministero della Salute Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria Ufficio 4 di cui 

al prot. n. 0014915 del 29/04/2020 DGPRE-DGPRE-P;  

CONSIDERATA la copertura finanziaria 

 

DET E R M I N A 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Si delibera l’avvio della procedura per l’affidamento della prestazione del servizio di cui all’oggetto. 

 

Art. 3 

    L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione dell’affidamento di cui all’art.2, iva   esente ai       

       sensi del D.P.R. 633/72 art. 1 n. 18 è determinato come segue: 

 

 € 300,00 (euro trecento/00) per incarico annuale medico competente, comprensivo di relazione 

annuale, partecipazione alla riunione periodica e consulenze varie (riunioni collegiali, informazione e 
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attività di formazione dei lavoratori, visita impianti/locali e relativi verbali, comitato di sicurezza, 

rapporti con il servizio sanitario territorialmente competente, altro); 

 € 18,00 (euro diciotto/00) per prima visita medica per ogni singolo lavoratore sottoposto a 

sorveglianza sanitaria, comprensiva della contestuale compilazione del libretto sanitario e 

giudizio di idoneità alle mansioni, compreso eventuale costo per uscita; 

 € 15,00 (euro quindici/00) per visite mediche periodiche per ogni singolo lavoratore sottoposto a 

sorveglianza sanitaria con giudizio di idoneità, compreso eventuale costo per uscita. 
 

Art. 4 

La somma di cui all’art. 3 viene impegnata all’aggregato all’ aggregato A - Voce 01/02 del P.A. E.F. 2020, 

che presenta la necessaria copertura finanziaria. 

 

Art. 5 

La prestazione del servizio di cui alla presente determinazione, che dovrà essere resa successivamente alla 

firma dell’incarico comprensivo del Patto di Integrità, dell’informativa sulla privacy e della nomina per il 

trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.28 RGPD UE 2016/679, viene affidata alla dott.ssa Cacciola 

Anna P.I.: 04725190872 , previa verifica della sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l'assenza di 

profili ostativi in capo al soggetto assegnatario. 

 

Art.6 

La dott.ssa Cacciola Anna nell’espletamento del suo operato potrà avvalersi di un medico collaboratore di sua 

scelta per poter meglio ricoprire il fabbisogno dell’istituzione scolastica, previo accordo con il Dirigente 

Scolastico. 

 

Art.7 

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato, a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta,  

a seguito di trasmissione telematica della fattura e di presentazione, da parte della stessa, della dichiarazione 

di assunzione d’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. La fattura sarà emessa 

in Regime forfettario, art.1, c.54-89, L.190/2014, modificato con L.208/2015 e 145/2018. Inoltre non si 

applica la ritenuta a  titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della Legge 190/2014. 

 

Art. 8 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile 

Unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Giuseppina Consoli. 

 

Art. 9 

Tutti gli ulteriori ragguagli e/o precisazioni circa la procedura determinata con il presente atto 

amministrativo, potranno essere forniti, a richiesta dell’operatore economico aggiudicatario, contattando    

l’ufficio    contabilità    di   questo   istituto   a   mezzo   e- mail    all’indirizzo ctic83400c@istruzione.it 

oppure telefonicamente al n. 095 910718. 

 

 

                    Il Dirigente Scolastico 

               Dott.ssa Giuseppina Consoli 
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