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Prot.n°  3464/C14                                                                        Rossano 8 Luglio  2020 

 

 
Atti/ albo/amministrazione trasparente 

Alle RSU 
Al Rspp 

 

DETERMINA A CONTRARRE 
Uti PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER LA 

VALUTAZIONE DEI RISCHI E PER L'ESERCIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA 

(D.Lgs.81/2008  e s.m.i.) 

 

Rete di Istituzioni scolastiche “Salute e Lavoro”  

 

CIG: Z5C2D9B222 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'accordo di rete per l’affidamento dell’incarico di Medico Competente per la 

valutazione dei rischi e per il servizio di sorveglianza sanitaria “Salute e 
Lavoro” PROT. N.4532/1.4.c del  06/06/2019; 

VISTI l'art. 18 c.1 lett.a e l'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 i quali stabiliscono, 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. n. 28 agosto 2018, n.129 che consente la stipula di contratti di 
prestazione d’opera professionale con esperti per particolari attività;  

VISTO l’art. 43 del  D.I. n. 28 agosto 2018, n.129 (Capacità  e  autonomia   negoziale 

comma 1 e 2); 
VISTO l’art. 47 del D.I. n. 28 agosto 2018, n.129 – (accordi di rete per gli 

affidamenti e gli acquisti); 
CONSIDERATO che, in base a quanto previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi degli 

Istituti della rete, si rende necessario procedere all'individuazione del medico 

competente per il servizio di sorveglianza sanitaria; 
CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura 

specialistica; 
VERIFICATO che non esiste tra il personale interno alle istituzioni scolastiche della rete una 

figura professionale in possesso di specifiche competenze che consentano di 

assumere il suddetto incarico; 
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VISTA la procedura di selezione attivata dalla Scuola capofila della rete, per 

l'affidamento dell'incarico di medico competente e, in conseguenza della 
stessa, l’individuazione del destinatario dell’incarico nella persona del Dott. 

Ciro Nicola Gaetano De Rasis; 
STABILITO che ciascuna istituzione aderente alla rete procede alla singola sottoscrizione 

del contratto con il Medico Competente individuato; 
VISTO  la delibera n° 41 del Consiglio di Istituto nella seduta  del 11 Giugno 2020,  

 
VERIFICATO  che il  Dr. Ciro Nicola Gaetano De Rasis è in  possesso dei  titoli e  dei requisiti 
   previsti dall’art. 38, comma 1, del D. Lgs. 81/2008: 

 
VISTA   l’offerta del Dr. Ciro Nicola Gaetano De Rasis, che qui si intende integralmente 
   riportata e trascritta; 
 
VISTA                          la comunicazione prot. n.2611/3.2.p del 19/05/2020 dell’ITC Palma, scuola Capofila                                                                             

p                                    per l’individuazione del medico competente, sull’esito della procedura 
VISTA                      la determina prot. n° 2607/3.2.p del 19/05/2020 dell’ITC Palma di Corgliano-

Rossano 
 
 

 

In esecuzione della determina di affidamento Prot. n. 2607/3.2.p del 19/05/2020, avente per oggetto 
l’individuazione, da parte della scuola polo ITC Palma, del destinatario dell’incarico nella persona 
del Dr. Ciro Nicola Gaetano De Rasis . 

 

DETERMINA  

Art. 1 

Si autorizza, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’indizione della procedura 

di affidamento diretto, tramite contratto individuale al Dottor DE RASIS Ciro Gaetano, per come 
individuato dalla scuola polo ITC PALMA Corigliano-Rossano per la rete Salute e lavoro per un  
importo forfettario complessivo di € 600,00 euro annui per 36 mesi   

Art. 2 

Alla presente determina seguirà contratto individuale stipulato con l’interessato 

Art. 3 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale dell’Ic Rossano 3.                 

Art. 4 

 La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo on line dell’Istituto e sul sito web 

www.comprensivo3rossano.edu.it Amministrazione trasparente 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Salvati Elena Gabriella 

 
(Firma autografa sostuita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/93)  
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