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                                                                       All’Albo Pretorio della scuola  

                                                                                  Al Sito della scuola  

                                                                 Agli Atti 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento diretto dell’incarico di medico competente dell’istituto per il servizio 

di sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa vigente del D.Lgs 81/08 e successive modifiche e 

integrazione. 

 

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 

 

VISTA la normativa vigente in materia di sorveglianza sanitaria a cura del medico competente e “sorveglianza sanitaria 

eccezionale” assicurata dai datori di lavoro pubblici e privati per i “lavoratori maggiormente esposti  a  rischio  di  

contagio”, di  cui  all’art. 83  del  D.L. 19  maggio  2020, n.34,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 17 luglio 

2020, n.77 

 
RILEVATA l’esigenza  di reperire  un esperto Medico Competente che effettui la sorveglianza sanitaria di cui  all’art. 41  

del  D.LGS.  81/2008  nonche’ la “sorveglianza sanitaria eccezionale” di cui all’art. 83 del   D.L. 19 maggio 2020, 

n. 34 e sua legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77 per i lavoratori di cui  al citato articolo 83 che ne fanno 

richiesta 

 

CONSIDERATO CHE  la selezione pubblica espletata in data 06/09/2022 non ha avuto esito positivo, come da Verbale 
prot.n°  16906 del 23/09/2022 

 
ESPERITE ulteriori indagini informali per la ricerca di professionisti specializzati 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 

 

Art.1 – Oggetto / Servizi richiesti 

L’affidamento  diretto al   Dott. GRACEFFA Calogero  di  incarico di medico competente  dell’istituto per il servizio di  

Sorveglianza  sanitaria  ai  sensi della  normativa  vigente del  D.Lgs 81/08 e successive modifiche e integrazione 

 

Art.2 - Importo 

Per  l’attività  svolta  dal  medico  competente, comprensiva  di  relazione  annuale,  partecipazione  alle  riunioni pe- 

riodiche, visita  agli ambienti  di lavoro,  visite  mediche  di sorveglianza  sanitaria  di  cui  all’art.41, da  effettuare  al   
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personale  scolastico, se  prevista  dal  Documento  di  Valutazione  dei  Rischi  e  per  ogni  visita  medica  effettuata  

su  richiesta  dei lavoratori di cui alla  “sorveglianza  sanitaria eccezionale” a seguito emergenza covid  (fragilità) sarà   

corrisposto  un  compenso  annuo  omnicomprensivo di  € 600,00  (euro seicento/00) da liquidarsi, previa  emissione  

di  regolare fattura  elettronica. Non e’ previsto  rimborso spese di alcuna tipologia. 

Si  specifica  che  le  prestazioni  rese  dal  medico competente  nell’ambito  della  sua  attività  di  sorveglianza  sanita 

ria  sui luoghi di  lavoro, sulla  base del decreto legislativo  9 aprile 2008,  n.81, sono  esenti da IVA ai  sensi  dell’art. 6  

della legge n.133 del 1999 (risoluzione 18/09/2003 n.181/E – Agenzia delle Entrate)  

 

Art. 3 – Durata 

Il contratto avrà durata di anni 1 (uno) dalla data di sottoscrizione . Non è ammesso il tacito rinnovo. 

 

Art. 4 - Responsabile del procedimento 

Ai  sensi  dell’art. 31  del  D.Lgs  50/2016  come  modificato  da  ultimo  dal  D.Lgs. 19  aprile  2017  n. 56  e  dell’art. 

5  della  legge  241/1990, viene  nominato  Responsabile del  Procedimento  il  Dirigente  Scolastico Bruno Lorenzo  

CASTROVINCI. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.  Bruno Lorenzo CASTROVINCI 

      Documento firmato digitalmente  ai sensi del c.d.  

                                                                                                                                  Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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