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1 Determina di affidamento diretto incarico MEDICO COMPETENTE 2014 

 

Prot. 87/B5 
Collegno, 15 gennaio 2014 

Agli atti 
All’albo 

OGGETTO: Determina Affidamento Diretto  incarico di  Medico Competente Ex D. Lgs. 
81/2008   

 

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   il DLGS 163/2006, art. 125 comma 11  che prevede l’affidamento diretto per 
importi inferiori ai 40000 euro;  
 
VISTO    il D.I. 44/2001, in particolare artt. 32, 33, 40, che consente la stipula di 
contratti di prestazione d’opera intellettuale con esperti per particolari attività; 
 
VISTO   il regolamento dell’istituzione scolastica per la stipulazione dei  contratti di 
prestazione d’opera;  
 
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; 
 
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; 
 
VERIFICATO   che non esiste tra il personale interno all’istituzione scolastica una figura in 
possesso di specifiche competenze che consentano di assumere l’incarico di medico competente; 
 
CONSIDERATO   che nel 2013  il suddetto incarico è stato svolto dal dott. Giuseppe Cannata, 
specialista in medicina del lavoro, impiegato presso l’ASL TO 3 di Rivoli,  che conosce le 
situazioni sanitarie di tutti i dipendenti avendone curato periodicamente gli accertamenti sanitari 
periodici;  
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2 Determina di affidamento diretto incarico MEDICO COMPETENTE 2014 

 

CONSIDERATO   che si ritiene di procedere tramite affidamento diretto ad incaricare per 
codesta prestazione il medesimo soggetto per ragioni di continuità legata al costante monitoraggio 
dello stato di salute dei dipendenti e dei rischi connessi al mutamento delle condizioni di lavoro; 
 
CONSIDERATA che la rete SCUOLA SICURA di cui la scuola Don Minzoni Gramsci di 
Collegno fa parte ha concluso una convenzione con l’ASL TO 3 di Rivoli per la sorveglianza 
sanitaria e per l’adempimento dell’incarico di medico competente;  
 
CONSIDERATO   che il preventivo del dott. Cannata è  stato acquisito in data 2 gennaio 2014 
(Prot.1/Q3) a seguito di specifica lettera di invito, inviata in data 16 dicembre (Prot. 2416/Q3), e 
perfezionato dalla richiesta di convenzione inviata dal dott. Cannata in data 14 gennaio (che 
prevede le tasse IRAP a carico del Medico Competente);  
 
CONSIDERATO  che il preventivo risulta congruo con le disponibilità economiche della scuola,  
 
 

D E T E R M I N A 
 
1) di affidare al dott. Giuseppe Cannata,  nato a Palermo il 18/05/1966, medico del Servizio di 

Igiene presso l’ASL TO 3 di Rivoli, in via Balegno 6,  l’incarico di medico competente, per 
l’adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, per l’anno 2014; 

 
2) di riconoscere al dott. Giuseppe Cannata  il compenso di € 1.500  (tasse incluse).  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Cristina Boscolo 

  
 


