
 

 

 

DETERMINA DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE  

 

Il Dirigente Scolastico  

 

VISTA la normativa in materia con particolare riferimento agli artt. 18, 25 e 38 del D.L.vo n.81 del 

09/04/2008;  

VISTO il D.I. n. 129/2018, che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera professionale 

con esperti per particolari attività;  

CONSIDERATA la necessità di attuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, nei casi previsti dalla 

precitata normativa, che comprende accertamenti preventivi e periodici svolti dal medico 

competente; 

CONSIDERATO che, tramite specifico Avviso Interno prot. n. 4804 del 06/10/2020 si è accertato 

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

di specifiche competenze che, consentano di assumere l’incarico di medico competente;  

CONSIDERATO che, tramite specifico Avviso Pubblico prot. N. 4939/u del 12/10/2020 la presente 

istituzione ha ricevuto una sola candidatura; 

CONSIDERATO che la documentazione della candidatura suddetta è risultata conforme a quanto 

richiesto nel bando e, non essendo pervenute ulteriori candidature, non è necessario redigere 

relativa graduatoria; 

VISTI gli artt. 2229 e 2238 del Codice civile; 

 

DISPONE 

 

Di procedere alla stipula del contratto per l’espletamento dell’incarico di prestazione d’opera in 

qualità di Medico Competente. I soggetti contraenti sono la sottoscritta, Rosalba G. Sabatino (C.F. : 

SBTRLB66H66A195A), in qualità di Dirigente Scolastico c dunque di Legale Rappresentante dell’I.C. 

Delianuova, e il Dott. Bellantonio Francesco (C.F. BLLFNC63R03D268E) quale Medico Competente 

dell’lstituto Comprensivo di Delianuova, avente sede legale in Via Carmelia, n.24 , Delianuova. 
Il contratto avrà la durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione, rinnovabile per un 

ulteriore anno. 

 

  Funzioni e richieste 

 

 L’esperto individuato in base ai requisiti richiesti, che presterà la sua opera professionale di Medico 

Competente, specialista in medicina dovrà svolgere i compiti previsti nel D.Lgs. n.81/2008 per il 

medico competente, anche in relazione alla pandemia da Covid-19. In particolare dovrà:  

- Collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei 

rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla 

predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei 

lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di 

competenza, e all’organizzazione del servizio di primo soccorso, considerando i particolari tipi di 

lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. 
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- Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall’art. 41 del d.Lgs. 
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rischio per la tipologia di attività svolta; 

-Informare per iscritto il datore di lavoro ed il lavoratore in merito ai giudizi di idoneità espressi;  

-Istituire anche tramite l’accesso alle cartelle sanitarie e di rischio di cui alla lettera f), aggiornare e 

custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore 

sottoposto a sorveglianza sanitaria che verrà custodita nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto 

Legislativo n.196 del 30 giugno 2003.  

- Consegnare, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto 

delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003, e con salvaguardia del 

segreto professionale. - Consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la 

documentazione sanitaria in suo possesso e fornire le informazioni riguardo la necessità di 

conservazione. 

-Inviare all’ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi 

previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni 

di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (conservazione e tutela in materia di 

protezione dei dati personali).  

- Fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, 

nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad 

accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l’esposizione a tali agenti. 

Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 

-Informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 e, a 

richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria.  

- Comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al 

responsabile del servizio di prevenzione protezione dei rischi, al rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul 

significato di detti risultati ai fini delle misure per la tutela della saluta e dell’integrità psicofisica dei 

lavoratori. 

-Visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa da stabilire in base alla 

valutazione dei rischi; l’indicazione di una periodicità diversa da quella annuale dovrà essere 

comunicata al datore di lavoro al fine di provvedere all’annotazione nel documento di valutazione dei 

rischi;  

- Partecipare alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori, i cui risultati verranno 

forniti con tempestività, ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria. 

- Partecipare alla riunione periodica annuale del S.P.P. - Effettuare la formazione degli addetti al 

PRIMO SOCCORSO ai sensi del D.Lgs. 81/2008 del personale in servizio 

-Informare e formare i lavoratori sul rischio da alcol (rischio infortunistico per responsabilità terzi e 

rischio per la salute personale) ai sensi della Legge 125/2001 e sulle modalità di esecuzione dei 

controlli alcoli metrici e sulle conseguenze della positività al test.  

Inoltre, dovrà trasmettere ai servizi competenti per territorio, entro il primo trimestre dell’anno 

successivo all’anno di riferimento ed esclusivamente per via telematica, le informazioni relative ai 

dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, secondo le 

indicazioni dell’allegato 3B del D.Lgs. n. 81/2008, elaborate evidenziando le differenze di genere. In 

presenza di difficoltà oggettive e per motivate ragioni, il medico competente potrà avvalersi della 

collaborazione di medici specialisti, in possesso degli stessi titoli e requisiti previsti dall’art. 38 del 

D.Lgs. n. 81/2008, da lui diretti e coordinati.  

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                 Prof.ssa Rosalba G. Sabatino 

                                                                                               Firma autografa sostituita da indicazione 

                                                                                                   a stampa ai sensi art.3 c.2 D.lvo 39/93      


