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AFFIDAMENTO incarico medico competente ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.– a.s. 
2021/2022 

 

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 D.I. 129 del 28 agosto 2018; 

VISTO l’art.46 della Legge n. 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle 

collaborazioni esterne e alle consulenze da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 

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; 

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

in possesso delle specifiche competenze richieste per assumere l’incarico di medico competente; 

VISTA la Determina del Dirigente Scolastico prot. n. 1197/U del 07/08/2020 di avvio delle 

procedure per lo svolgimento di attività professionale di Medico Competente ai sensi del D.Lgs. n. 

81 del 9 aprile 2008; 

VISTO l’Avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico di Medico Competente ai sensi del D.Lgs. n. 

81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. – a.s. 2021/2022 del 09/08/2021, prot. n. 2192/U; 

VISTA la Nomina Commissione tecnica interna per la valutazione delle candidature ai fini 

dell’affidamento dell’incarico di Medico Competente ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e 

s.m.i. – a.s. 2021/2022 del 23/08/2020, prot. n. 2225/U;  

VISTO il verbale della Commissione tecnica per l’esame delle offerte per affidamento incarico 

medico competente ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. – a.s. 2021/2021 del 

23/08/2021, prot. n.  2226/U; 

TRASCORSI i 5 giorni dalla pubblicazione dell’Affidamento provvisorio senza che sia 

pervenuto alcun reclamo avverso lo stesso; 

 
DECRETA 

 
l’affidamento dell’incarico medico competente, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., 

per il CPIA della provincia di Teramo nell’anno scolastico 2021-22 al Dott. FATONE Savino e 

dispone la pubblicazione in data odierna all’Albo del CPIA della provincia di Teramo e all’Albo del 

Sito web dell’Istituto, www.cpiateramo.edu.it , del presente provvedimento. 

 

                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            (Dott. Pierluigi BANDIERA) 
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