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Dott. Giuseppe Legato  

dr.giuseppelegato@virgilio.it 

 

ALBO, ATTI 

SITO WEB 

 

           Oggetto: Determina affidamento diretto incarico di Medico competente ai sensi dell’art. 18, comma 1-a D.lgs. 

                            9 aprile 2008, n. 81.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'art. 18 - comma 1 -lett. a) del D. L.vo 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 D.P.R. n° 275/99- Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D. L.vo n° 50 del 19/04/2016 e s.m.i.; 

VISTO il Decreto Interministeriale del 28/08/2018 n.129 concernente il "Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche";  

TENUTO CONTO che il summenzionato Decreto Interministeriale prevede, tra l'altro, che per gli importi al 

di sotto di € 10.000,00 (o del limite preventivamente fissato dal Consiglio di Istituto), il Dirigente Scolastico 

possa procedere all'affidamento diretto. 

  VISTO il Programma Annuale 2020 ed accertata la relativa disponibilità di cassa, nonché la compatibilità con 

               l’effettiva capienza del relativo capitolo di bilancio; 

              VERIFICATO che all’interno dell’Istituzione Scolastica non sono presenti figure professionali in possesso dei 

titoli e requisiti previsti, ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. n. 81/2008, per lo svolgimento delle funzioni di 

medico competente;  

              ACCERTATO che non esistono convenzioni attive Consip (art.1,c.449 L.296/2006);  

RITENUTO di dover procedere ad avviare la procedura volta ad individuare un medico specialista avente 

titolo per assumere l’incarico di MEDICO COMPETENTE dell’Istituto, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 

81/2008;  
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VERIFICATO che non esiste tra il personale interno all'Istituto una figura in possesso di specifiche 

competenze che consentano di assumere l'incarico di medico competente; 

TENUTO CONTO del carattere fiduciario dell'incarico di medico competente; 

PRESO ATTO della disponibilità pervenuta dal dott. Giuseppe Legato a ricoprire l’incarico di medico 

competente per la durata di 1 anno a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto; 

       RITENUTO congruo il corrispettivo richiesto dal Dott. Legato per il suddetto incarico che è pari ad € 

2.000,00 lordi omnicomprensivi di ritenute come per legge. 

 DETERMINA 

 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 di conferire al dott. Giuseppe Legato, specialista in medicina del lavoro, l’incarico di Medico Competente  

per l'adempimento degli obblighi previsti dal D. L.vo n. 81/2008 per anni 1 a decorrere dalla data di 

sottoscrizione del contratto e per un compenso di € 2.000,00 lordi omnicomprensivi di ritenute come 

per legge; 

 di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo on-line e nella sezione 

amministrazione trasparente del sito web di questa Istituzione Scolastica;  

 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., viene 

nominato, quale Responsabile del Procedimento, il Dirigente Scolastico Dott.ssa Marisa G. Maisano. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Marisa G. Maisano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2, D. Lgs.vo n. 39/93 

 


