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Prot. n. 37865 IV/8  VII/6       Reggio Calabria, 06/08/2020 

 

Albo/Atti/Sito web 

Oggetto: Graduatoria Definitiva selezione per l’affidamento dell’incarico di medico 
competente per l’esercizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs 81/2008, così come 
modificato ed integrato dal D.lgs n. 106/2009 

Il Dirigente Scolastico 

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; 
VISTA la circolare del M.P.I. n119 del 29/04/1999 nella quale si dispone che la sorveglianza 
sanitaria deve essere assicurata esclusivamente nei casi di attività lavorative rischiose; 
VISTA la normativa vigente in materia con particolare riferimento all’art. 25 (obblighi del medico 
competente) del D.Lgs. n.81 del 9/4/2008; 
VISTO il D.L. n. 129/2008 in particolare gli artt. 32, 33, 40 che consente la stipula di contratti di 
prestazione d’opera intellettuale con esperti per particolari attività; 
VISTO l’art. 46 della legge 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle 
collaborazioni esterne ed alla consulenze da parte della Pubblica Amministrazione; 
VISTO il D.Lgs  n. 50/2016 
VISTO l’art. 7 del D.Lgs 165/2001; 
VISTO l’art. 83 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di 
salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 
VISTO   il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, aggiornato il 24/04/2020; 
VISTO il Documento tecnico dell’INAIL sulla possibile rimodulazione delle misure di 
contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione; 
VISTA la necessità di un ulteriore aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi e della 
valutazione del rischio sanitario con i relativi protocolli di sicurezza per il rientro del personale e 
degli alunni; 
VISTA la circolare 29 aprile 2020 del Ministero della salute recante Indicazioni operative relative 
alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività; 
TENUTO CONTO delle circolari 5 del 21/12/2006 e 2  dell’11/03/2008 del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della Funzione Pubblica; 



TENUTO CONTO dell’emergenza sanitaria in atto di contagio da Covid 19 che ha determinato la 
sospensione dell’attività didattica;  
VERIFICATO che non esiste tra il personale interno all’Istituzione scolastica una figura 
professionale in possesso di specifiche competenze che consentano di assumere l’incarico di 
Medico Competente; 
VISTO l’Avviso di reperimento per l’affidamento dell’incarico di medico competente per 
l’esercizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs 81/2008, così come modificato ed integrato 
dal D.lgs n. 106/2009 (prot. N. 3636 IV/8 VII/6 del 22/07/2020);  
ANALIZZATA l’istanza dell’interessato pervenuta entro i termini previsti dall’ Avviso; 
VISTO il Verbale di attestazione di valutazione del curriculum pervenuto - prot. n.3723 IV/8 VII/6 
VI/18 del 31/07/2020 
PRESO ATTO della Pubblicazione della graduatoria provvisoria Prot. n. 3724 IV/ 8 – VII/6 del 
31/07/2020 
TENUTO CONTO  che nel termine previsto NON è pervenuto alcun reclamo avverso alla 
Pubblicazione della Graduatoria Provvisoria Prot. n. 3724 IV/8-VII/6  del 31/07/2020 
 
 

DECRETA 

La pubblicazione in data odierna all’albo online della graduatoria DEFINITIVA per l’affidamento 
dell’incarico di medico competente per l’esercizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs 
81/2008, così come modificato ed integrato dal D.lgs n. 106/2009. 

GRADUATORIA DEFINITIVA 

MEDICO COMPETENTE PER L'ESERCIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA 

Nominativo 

Esperienze 
di medico 
competente 
in Istituti 
scolastici.  

 
Esperienze 
di medico 
competente 
in enti 
pubblici e/o 
privati. 

Incarico 
annuale medico 
competente 
comprensivo di 
relazione 
annuale, 
partecipazione 
alla riunione 
periodica, 
sopralluoghi e 
consulenze 
varie 

Visite 
mediche 
periodiche 
con giudizio 
di idoneità 
(costo 
cadauno) TOTALE 

Agostini Giovanni 28 24 40 8 100 
  
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR entro 60 (sessanta) giorni e straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione sul sito della 
scuola. Il presente decreto viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito dell’Istituzione Scolastica. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sonia BARBERI 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 


