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OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento di incarico per attività di Medico Competente 

ex D.LGS 81/2008 

 

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  l'art. 38 D.Lgs. n. 81/2008; 

CONSIDERATO  che si rende necessario procedere all'individuazione del medico competente 

per il servizio di sorveglianza sanitaria; 

VISTO l'art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165," norme 

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche"; 

CONSIDERATO  che non esiste tra il personale interno all'istituzione scolastica una figura in 

possesso di specifiche competenze che consentono di assumere l'incarico di 

medico competente; 

VISTO l'art. 36 del D.Lgs 50/2016 e successivi che consente la stipula di contratti 

relativi a lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 mediante 

affidamento diretto adeguatamente motivato; 

VISTO il nuovo regolamento amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche n. 

129/2018; 

CONSIDERATO  che in precedenza  il suddetto incarico è stato svolto dalla Dr.ssa Giovanna 

Strollo, incaricato responsabile dello studio medico Lavinio Diagnostica s.r.l. 

medico competente in Medicina del lavoro, che conosce le situazioni sanitarie 

di tutti i dipendenti avendone già  curato gli accertamenti sanitari; 

RITENUTO di dover procedere tramite affidamento diretto ad incaricare per questa 

prestazione il medesimo soggetto per ragioni di continuità legata al costante 

monitoraggio dello stato di salute dei dipendenti e dei rischi connessi al 

mutamento delle condizioni di lavoro; 
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VISTA la delibera n.8  del C.d.I. di approvazione del Programma Annuale 2019 nella 

seduta del 22/02/2019; 

VISTA la delibera n.10   del C.d.I. di approvazione  di  affidamento diretto al di sopra 

dei 10.000,00 euro sino alla  più elevata soglia di 40.000,00 euro, nella quale  

è stato  elevato  fino a 20.000,00  euro, IVA esclusa,  il limite per lo 

svolgimento di tutte le attività negoziali necessarie per le procedure relative 

agli affidamenti di lavori, servizi e forniture da espletarsi in via autonoma dal 

Dirigente scolastico; 

 

 

DETERMINA 

 

di affidare alla dott.ssa   Giovanna Strollo,  incaricato responsabile dello studio medico Lavinio 

Diagnostica s.r.l., con indirizzo legale in via degli Scipioni 175 - 00192 Roma,  e sede operativa in  

Via di Valle Schioia 238 – 00042 Anzio (RM), cf/pi 03613571003  l'incarico di Medico  

Competente, per l'adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs n. 81/2008 con decorrenza dal 

02/05/2019 con possibilità di automatico   rinnovo, fatta salva la possibilità di  revoca presentata da 

una delle Parti in ogni momento, con effetto a 90 giorni dalla data di notifica scritta. 

 

 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

             (Dott.ssa Maria Teresa D’Orso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 


