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Agli Atti 

Al sito web Amministrazione Trasparente  
 

Determina affidamento definitivo  incarico  Medico Competente previsto dal D.L.gs. 

81/2008 e ss.mm.ii 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il R.D. 18/11/23 n. 2440 “Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato”; 

VISTO il D. Lgs. 297/1974 (c.d. T.U. della scuola); 

VISTA la L. n. 241 del 07 agosto 1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” modificata e integrata dalla Legge 15/2005; 

VISTA la L. n. 59/1997, concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della P.A. e per la semplificazione amministrativa»; 

VISTO il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la Legge 136 art. 3 del 13/08/2010 e succ. mod. ed integr. sulla Tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

VISTA la legge n. 107/2015; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 

107»; 

VISTO in particolare, l’art. 45, comma 2 lett. a) del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, che attribuisce al 

Consiglio d’istituto il potere di determinare i limiti ed i criteri, per lo svolgimento, da parte del dirigente 

scolastico, dell’attività negoziale relativa agli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo 

superiore a 10.000,00, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 20/01/2021 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2021;  

VISTO il Regolamento di Istituto documento approvato dal collegio dei docenti con delibera n. 34 del 

26/10/2020 e dal consiglio d'istituto con delibera n. 79 del 05/11/2020;  

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

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” così come modificato dal D. lgs. 150/2009 di 

attuazione della Legge 15 del 04.03.2009; 

VISTO l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti a prestazioni 

d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed  

ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 

VISTA la Circ. n. 2 dell'11/03/08 del Dipartimento della Funzione Pubblica, in tema di collaborazioni 

esterne alle PP.AA. riguardante il ricorso ai contratti di collaborazione occasionale e di collaborazione 
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coordinata e continuativa alla luce delle disposizioni introdotte dalla Legge finanziaria per il 2008 (n. 

244/2007); 

VISTO l'articolo 18 comma 1 lettera “a” del D. Lgs. 81 del 09/04/2008 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 D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni: “Attuazione dell’articolo 1 della 

Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

VISTO D.L. 23 febbraio 2020, n. 6: “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni, dalla legge 5 marzo 

2020, n. 13; 

VISTA la Circolare Ministero della salute  29  aprile 2020, n. 14915: “Indicazioni operative relative alle 

attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività”; 

VISTA la Circolare INAIL n.44 del 11/12/2020 “Sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente a 

rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2”; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e il D.Lgs.56 del 19/04/2017 e ss.mm.ii.; 

VISTA la nota MI prot. n. 7697 del 31 marzo 2021 con la quale viene assegnato, ai sensi dell’art. 31, 

comma 1 del D.L. 41/2020 (cd. Decreto “sostegni”), a favore di questa istituzione scolastica la risorsa 

finanziaria pari ad euro 14.559,19; 

VISTO il Decreto prot. n. 4946 del 17/06/2021 di formale assunzione a Bilancio della risorsa 

finanziaria assegnata;  

VISTO che ai sensi del comma 1 dell’art. 31 del DL. 41/2021 le risorse stanziate sono utilizzabili 

sulla base delle esigenze delle singole Istituzioni Scolastiche e a discrezione della stessa la definizione 

del fabbisogno di acquisto specifico, purché nell’ambito delle finalità previste; 

VISTO che la lettera c) dell’art. 31, comma 1 del DL n. 41 del 22/03/2021 evidenzia che l’acquisto 

debba essere finalizzato a servizi medico-sanitari colti a supportare le istituzioni scolastiche nella 

gestione dell’emergenza epidemiologica; 

VISTO il Decreto –Legge n.105/2021 che ha decretato lo Stato di Emergenza per Covid 19 fino al 

31 dicembre 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) 

VISTO il Decreto-legge n. 111/2021 recante Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti; 

RITENUTO necessario, ai fini  delle norme sulla sicurezza e sulla tutela della salute dei lavoratori, 

ottemperare all’obbligo ella sorveglianza sanitaria ; 

VISTO l’Avviso pubblico per il reperimento del Medico Competente prot. n. 6364  del 30/08/2021;  

VISTO il verbale prot.  n. 6364  stilato dalla Commissione nominata per l’apertura e la       valutazione 

delle candidature, riunitasi in data 09/09/2021; 

VISTA la graduatoria provvisoria bando per il reclutamento di un esperto esterno per l’incarico di 

Medico Competente;  

VISTO la Determina prot. n. 6859 del 09/98/2921 di  affidamento provvisorio incarico Medico 

Competente previsto dal D.L. gs. 81/2008 e ss.mm.ii 

CONSIDERATO che sono trascorsi 5 giorni dalla data di pubblicazione e non sono stati presentati 

ricorsi.  
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DETERMINA 

 

l’affidamento definitivo  dell’incarico di Medico Competente  a: 

- Dott. Donato Bulfaro P.zza Alcide De Gasperi, 40 – 85037 Sant’Arcangelo (PZ) C.F. 

BLFDNT65A23I305U Part. IVA 01646500767.  

 

 

 

                                                                         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Michela Antonia NAPOLITANO 
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