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OGGETTO: Determina Dirigenziale nomina Medico Competente 
                 Sorveglianza sanitaria (ex D.Lvo 81/08) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, recante attuazione delle 

direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei 

lavoratori sul luogo di lavoro e s.m.i.; 

CONSIDERATO  che l’attuale stato di emergenza sanitaria impone all’Istituto di raggiungere 

il più efficace contemperamento tra il pieno raggiungimento del diritto 

d’istruzione degli alunni secondo la normativa vigente e il rispetto assoluto 

delle norme di contenimento del rischio di contagio da Covid-19; 

VISTO che l’obiettivo è quello di avere un monitoraggio costante dell’idoneità 

psicofisica di ciascun lavoratore, in relazione ai fattori di rischio professionali 

e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa; 

VISTO che la sorveglianza sanitaria è resa obbligatoria per alcune tipologie di 

lavoro, che necessitano di particolari attenzioni a seconda della gravità di 

rischio e di possibili danni alla salute; 

        VISTO Il D.I. 28 agosto 2018, n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO          il Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. n. 50/2016; 

RILEVATA       la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale servizio; 

CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura 

specialistica; 
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TENUTO CONTO del rapporto fiduciario già esistente tra la Società Euservice SRL e questa 

Istituzione Scolastica per aspetti relativi alla sicurezza della comunità 

scolastica; 

ATTESO che il costo per la nomina annuale ammonta ad € 350,00 + IVA; 

VERIFICATA la disponibilità delle risorse finanziarie sul capitolo relativo alle spese per la 

sicurezza per il pagamento del compenso; 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

DETERMINA 
 

di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto 

al Dott. Giovanni De Luca , presso la società Euservice s.r.l. - via Dante Alighieri, 12 - 00027 

Roviano (RM) - P.Iva 08879271008, la fornitura dei servizio annuale in oggetto a partire dalla 

data di sottoscrizione del contratto.  Il medico competente è preposto alla sorveglianza 

sanitaria e dovrà pertanto: 

 collaborare con il Servizio di Prevenzione e Protezione nella redazione del Documento di 

Valutazione dei Rischi e nella definizione del piano di sorveglianza sanitaria che 

comprende l’insieme delle visite mediche prescritte, in genere, annualmente, per 

accertare o garantire l’idoneità alla mansione del lavoratore; 

 programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del citato 

decreto attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in 

considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;  

 istituire, aggiornare e custodire, sotto la Sua responsabilità, una cartella sanitaria e di 

rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;  

 consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in 

suo possesso, nel rispetto delle vigenti normative europee e nazionali sulla protezione dei 

dati personali e in conformità agli obblighi di riservatezza e di sicurezza e con 

salvaguardia del segreto professionale;  

 informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 

41 del citato decreto e - a richiesta dello stesso - rilasciargli copia della documentazione 

sanitaria; 

 

 



 

 

 comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, inerenti la sicurezza 

aziendale, al datore di lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione dai  

rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della 

sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini 

della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei 

lavoratori; 

 visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa in base alla 

valutazione dei rischi. La indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere 

comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione 

dei rischi. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Ferdinando Sciacca 

(firmato digitalmente) 
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