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Prot. si veda segnatura 

 

 

All’Albo  

Al sito web  

Al Consiglio di Istituto  

 

Oggetto: Determina dirigenziale per selezione di un medico competente con compiti di sorveglianza 

sanitaria straordinaria e di contrasto all’eventuale diffusione del virus Covid 19 in favore dell’Istituto 

comprensivo San Giuseppe da Copertino di Copertino (LE).  

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59 ;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTA la nota MIUR prot. n. 0000074 del 05/01/2019 avente ad oggetto : Decreto 28 agosto 2018, 

n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107” – Orientamenti interpretativi  

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 novembre 

2010, n. 2;  

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 18/12/2018, con la quale è stato approvato il PTOF 

per il triennio 2019/2020-2020/2021-2021/2022;  

VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in 

economia  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale sono state individuate le procedure per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia attraverso l’approvazione del regolamento 

VISTI i DPCM , attuativi del D.L. n. 6/2020, convertito nella Legge 05 marzo 2020 n. 13;  

VISTO il D.L. del 02 marzo 2020 n. 9;  

 VISTO il D.L. 6 agosto 2021, n. 111  

VISTA la Nota prot. DPIT n. 1237 del 13-08-2021  

VISTA la Nota prot. DPIT n 1260 del 30-08-2021 

VISTO il Piano Scuola 2021/2022 
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VISTA la Nota prot. DPPR n.907 del 24-08-2021  

VISTA la Nota MI prot. n. 18993 del 24-08-2021 

VISTO il Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 (anno scolastico 2021-2022) 

VISTA la  nota prot. DPPR n. 900 del 18/8/2021. 

 

VISTO l’art. 1, commi 449 e 450, della Legge n.296 del 27/12/2006;  

VISTO l’art. 18, comma 1, lett. a) del D.L.vo n. 81/08 il quale stabilisce, tra gli obblighi del datore 

di lavoro, quello di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria 

nei confronti dei lavoratori dipendenti in attività di servizio;  

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

collaborazioni esterne e alle consulenze da parte delle Pubbliche Amministrazioni;  

VISTO l’art. 1 del D.L. 6/7/2012, convertito in Legge n.135 del 7/8/2012;  

VISTA la Circolare del MEF del 4/8/2018 avente ad oggetto “Programma di razionalizzazione degli 

acquisti della Pubblica Amministrazione – Obbligo per le Amministrazioni Statali di 

approvvigionamento per il tramite del Consip s.p.a.;  

VISTI gli articoli 36, 76 e 148 del D.L.vo n.50 del 18/04/2016, così come coordinato con il dlgs 

56/2017 (correttivo appalti) e con le modifiche previste dalla legge 145/2018 (legge di Bilancio per 

il 2019);  

VISTE le linee guida n.4 attuative del nuovo Codice degli Appalti, adottate dall’ANAC con 

determinazione n.1097 del 26/10/2016 e quelle successive;  

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e 

strumentali Ex Direzione Generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti – Ufficio IX, Prot. 

num. 18993 del 24 agosto 2021 Oggetto: E.F. 2021 – Avviso risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 

maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto 

sostegni-bis”), finalizzate all’acquisto di beni e servizi” con la quale vengono stanziati 

complessivamente euro  30.052,52. 

CONSIDERATO che, in base a quanto previsto da Documento di Valutazione dei Rischi di questa 

Istituzione scolastica, si rende necessario procedere all’individuazione del “Medico Competente” per 

il servizio di sorveglianza sanitaria straordinaria, in ordine all’emergenza epidemiologica in atto;  

TENUTO CONTO della disponibilità delle risorse finanziarie sul relativo capitolo di spesa; 

VERIFICATO che non esiste tra il personale interno a questa istituzione scolastica una figura 

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

Competente”;  

RITENUTO pertanto, di dover procedere autonomamente e con urgenza alla nomina della figura del 

“Medico Competente”;  

RILEVATA l’esigenza di acquisire il servizio in oggetto 

VISTA la circolare n. 13 del 04/09/2020 a cura congiunta del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali e del Ministero della Salute avente per oggetto: “Circolare del Ministero della Salute del 29 

aprile 2020 recante indicazioni operative relative alle attività del medico compete nel contesto delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2 negli ambienti di lavoro 

e nella collettività” -Aggiornamenti e chiarimenti con particolare riguardo ai lavoratori e alle 

lavoratrici fragili”  

CONSIDERATO l’avvio della procedura di sorveglianza sanitaria presso l’istituto per il personale 

scolastico e la rilevazione di eventuali fragilità tra gli alunni  

VISTA la straordinaria ristrettezza dei tempi a ridosso dell’avvio dell’anno scolastico 

CONSIDERATO che è pervenuta all’istituto, con nota prot. n. 0007468/E del 08/09/2021, offerta di 

disponibilità a continuare a svolgere il ruolo di medico competente da parte del Dott. Luigi di Gesù, 

esperto qualificato del settore che già nell’anno scolastico 2020/2021 ha svolto detto incarico e che 



per il corrente anno si impegna a proseguire il servizio in parola alle medesime condizioni del 

precedente 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2 Di procedere, in regime di prorogatio, all’individuazione per chiamata diretta della figura di 

cui all’oggetto, assegnando il rinnovo dell’incarico all’esperto Dott. Luigi di Gesù che ha rivestito 

l’incarico nel precedente anno scolastico, avendo offerto il costo più basso, partendo da una base di 

euro 600,00 annui tutto compreso per effettuazione della sorveglianza sanitaria prevista dal D.Lgs. 

81/08, soprattutto con riguardo all’emergenza epidemiologica da Covid 19 e alla necessità di 

sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio in 

ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, soprattutto in 

presenza di comorbilità.  

Art. 3 Il servizio richiesto dovrà essere avviato con decorrenza immediata dalla stipula del contratto 

con l’esperto affidatario.  

Art. 4 Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 5 della 

legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Eleonora Giuri. 
 

Copertino, 08/09/2021 
 

f.to digitalmente dal Dirigente Scolastico  

Dott.sa Eleonora Giuri 
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