
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
                                                                                                                      Al Dott. Amorosino Giuseppe 

                                                                                                                       amorosinog@mail.com 

                                                                                                                             

  All’Albo dell’istituto 

All’Amministrazione Trasparente 

                                                                                                                              Al sito web 

 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 3        – CIG: Z5E2E10845 
   
OGGETTO: Affidamento diretto incarico visite mediche periodiche e preventive (Art.36  D.Lgs n. 
50/2016 e successive modifiche ed integrazioni).  

 
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 decreto legislativo 50/2016; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, in particolare l’art.45 comma 2 lettera a);  

VISTA la legge 7/8/1990 n. 241 “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrative” e ss.mm.ii; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8/3/199 n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15/3/1997 n. 59; 

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 l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed 
attività che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico; 

CONSIDERATO lo stato di emergenza sull’intero territorio nazionale relativo al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, decretato con deliberazione 
del Consiglio dei Ministri 31/1/2020; 

VISTA la determina dirigenziale prot. N. 1648 del 26/08/2020 di avviamento procedura per 
l’individuazione del medico competente d’istituto; 

VISTO l’invito a presentare preventivo per l’incarico medico competente prot. N. 1655 del 27/08/2020;  

VISTO il preventivo prot. N. 1680 del 31/08/2020, del Dott. Giuseppe Amorosino di € 250,00 
(duecentocinquanta/00) annuo per sorveglianza sanitaria, relazione annuale, incontro annuale con 
RSPP e RSU il personale soggetto a sorveglianza sanitaria;  per visita periodica annuale di € 32,00 
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(trentadue/00) pro-capite al lordo della ritenuta d’acconto, su richiesta da parte dell’istituzione 
scolastica, per il personale da sottoporre a visita medica;  

 
  DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 Di affidare al Dott. Giuseppe AMOROSINO di Rionero in V. (PZ) - Partita I.V.A.01663850764 

       l’espletamento dell’incarico così come riportato nel preventivo; 

 Di impegnare la somma massima di € 890,00 al lordo delle ritenute d’acconto, sull’apposito 
aggregato del Programma Annuale 2020; 

 di nominare la dott.ssa Elena Pappalardo quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

 Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura 
elettronica con scadenza minimo a gg. 30 data fattura, di dichiarazione di assunzione obbligo di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, nonché a DURC regolare.  

 che,ai sensi della normativa sulla trasparenza,il presente provvedimento sarà pubblicato in Albo 
pretorio online e in amm.ne Trasparente sul sito internet dell’Istituzione Scolastica. 

 

 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                    Dott.ssa Elena Pappalardo   
                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lq/            


