
 
Al DSGA 

All’Albo online 
Alla sezione Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: DETERMINA DI INDIVIDUAZIONE MEDICO COMPETENTE. 
 

Il Dirigente Scolastico 

 
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
 
Vista la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 
 
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia 
delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
 
Visto il DLgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
 
Visto l’art. 18 c.1 lett. a) e l’art. 41 del DLgs. 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; 
 
Vista la Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione N. 119, del 29 aprile 1999 - la quale 
dispone che la sorveglianza sanitaria deve essere assicurata esclusivamente nei casi di 
attività lavorative rischiose e a tal fine, il Dirigente Scolastico, effettuata la valutazione 
dei rischi, nomina il medico competente; 
 
Considerato che, in base a quanto previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi di 
questo Istituto, si rende necessario procedere all’individuazione del medico competente 
per Servizio di sorveglianza sanitaria; 
 
Visto il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” e, in particolare, gli artt. 43, 44, e 45 del DI 
129/2018, che consente la stipula di contratti di prestazioni d'opera intellettuale con 
esperti per particolari attività; 
 
Visto Il D.A. n. 7753 del 28/12/2018 con cui la Regione Siciliana ha recepito il D.I. 28 agosto 
2018, n. 129 «Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
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istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107»; 
 
Visto l’art. 7 commi 6 e seguenti del DLgs. 30 marzo 2001 n. 165; 
 
Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
 
Vista il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 
129 deliberato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.3 del 16/04/2019; 
 
Visto il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n.02 del 01/02/2022; 
 
Vista la nota prot. 52965 del 18 novembre 2022 del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per le risorse 
umane, finanziarie e strumentali recante “E.F. 2022 – Avviso assegnazione della risorsa finanziaria 
ex art. 39-bis, comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115” convertito con modificazioni dalla L. 21 
settembre 2022, n. 142(c.d. decreto aiuti-bis); 
 
Visto l’avviso pubblico per la selezione del Medico Competente previsto dal DLgs n. 81/2002 pubblicato con 
Prot. n. 9236/U del 10/11/2022; 
 
Considerato che, a seguito dell’avviso, è pervenuta a codesta Dirigenza un’unica candidatura 
presentata dalla dott.ssa Triolo Rosaria Gabriella prot. n. 9315 del 14/11/2022; 
 
Accertato che avverso la pubblicazione della graduatoria provvisoria pubblicata in data 30/11/2022 prot. N. 
10136/U, non è pervenuto alcun reclamo; 
 
Considerato che tale candidatura soddisfa tutti i requisiti di cui all’avviso Prot. n.9236/U del 
10/11/2022; 

 
DETERMINA 

 
considerando tutto quanto premesso parte integrante del presente dispositivo, di 
− conferire l'incarico di esperto Medico Competente ai sensi della DLgs 81/08 alla dott.ssa Triolo 
Rosaria Gabriella, per un periodo compreso dalla stipula del contratto al 31/08/2023; 
 
− di autorizzare la spesa di € 1.000,00 (euromille,00), e di imputarla in A02.02 “Funzionamento 
amministrativo generale:  RISORSE ex art. 39-bis, comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115” 
convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142(c.d. decreto aiuti-bis) del Programma 
annuale 2022; 
 
− di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A., per la regolare esecuzione e quale responsabile 
della procedura amministrativa; 
 
− pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale https://icluigicapuana.edu.it/ ai sensi della 
normativa sulla trasparenza; 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Letizia Natalia Gentile 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

d.lgs. 82/2005 


