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  Determina   n.   17455                                                                        Bologna,   7 novembre 2013
   
OGGETTO: Determina a procedere per Nomina medico competente art. 18, comma 1, 

lettera a Decreto Legislativo N. 81/2008 – CIG  Z3C0C4A6A7 
IL DIRIGENTE 

 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; 

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;  

CONSIDERATA l’esigenza di procedere alla nomina del medico competente per questa 
Direzione Generale C.F. 80062970373; 

VISTO l’art. 10 del D. Lgs.  12 aprile 2006, n. 163;  
VISTO  l’art. 125,  comma 11 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;  
CONSIDERATO l’art. 1, commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006,  n. 296; 
VISTO  l’art. 1 del D.L. 6/7/12 n. 95 convertito nella L. 7/8/12, n. 135; 
ACQUISITO il listino prezzi di cui alla Convenzione   CONSIP  relativa  al Servizio di gestione 

integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso alle 
Amministrazioni Pubbliche - Piano di Sorveglianza Sanitaria (PSS) - allegato; 

VISTO  il decreto del Direttore Generale n. 533 prot. n. 14128 del 25.11.2010 con il quale 
viene attribuito al dott. Antimo Ponticiello l'incarico di dirigente dell'Ufficio II Risorse 
Finanziarie e il DDG n 512 del 26.10.2010 concernente la delega alla firma degli atti 
connessi alla gestione economica e finanziaria dell'Ufficio Scolastico Regionale per 
l'Emilia-Romagna; 

STIMATO il valore del servizio annuale in € 1.000 (mille/00) circa, in base al costo anni 
precedenti; 

ACCERTATA  la disponibilità di risorse finanziarie sul capitolo di competenza; 

Determina 
di avviare la procedura di gara per la  nomina del medico competente  ex art. 125 comma 11 del D.lgs 
163/2006, con invio di richiesta di preventivo. 
L’incarico sarà disciplinato da apposito contratto di durata triennale. 
L’esecuzione di tale affidamento è soggetta alle previsioni relative alla tracciabilità dei pagamenti ex 
art. 3 della L. 136 del 2010. 
Obblighi di pubblicità da assolvere a cura del responsabile del procedimento. 
RUP: Fiorella Bertazzo e.mail fiorella.bertazzo@istruzione.it; tel 051 3785241 

          

   Il Dirigente 
               Antimo Ponticiello 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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