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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “DON MINZONI – GRAMSCI” 

 

 
OGGETTO: Determina del Dirigente Scolastico per l’affidamento dell’incarico di medico competente 

per l’esercizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.LGS. n. 81/2008 

PERIODO: 10/12/2018 – 31/12/2019 

 

Determinazione n. 1 del 04/01/2019 
(articolo 32 comma 2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

                                  

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; 

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; 

VISTO il DPR. 275/1999, 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 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165,” norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs 81/2008, per svolgere le funzioni di medico competente 

è  necessario possedere i titoli indicati nello stesso provvedimento;  

VERIFICATA che non esiste tra il personale interno all’istituzione scolastica una figura in possesso di 

specifiche competenze che consentono di assumere l’incarico di medico competente; 

VISTA la convenzione, assunta con Determinazione n. 459 del 21.12.2018, tra l’azienda sanitaria locale 

TO3 di Collegno e le Istituzioni Scolastiche della Rete “SCUOLA SICURA” con la quale viene 

individuata la Dott.ssa Marika Giacometti per l’effettuazione di funzioni di Medico Competente ai fini 

dell’applicazione delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei 

lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità a quanto previsto dal D.Lvo 81/2008 e s.m.e.i., per il 

periodo 10.12.2018 – 31.12.2019; 

CONSIDERATO che per la realizzazione dell’attività sarà stanziata apposita risorsa finanziaria nel 

capitolo di spesa P8 – Scuola sicura del P.A. 2019; 

 
DETERMINA 

 
di affidare alla Dott.ssa Marika Giacometti, per le motivazioni in premessa citate, l’incarico di medico 

competente in adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, per il periodo 10/12/2018 – 

31/12/2019, per l’importo che sarà determinato in base alle prestazioni espletate. 

Si dà seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto da 

stipulare nelle forme e clausole previste dalla legge.                                                                

                    
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                      Prof. Attilio Pierfrancesco GIACULLI  
     Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale 

      e norme ad esso connesse    
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