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         Al Sito della Scuola 
         Al Dott. Pierluigi BOLOGNOSE 
         Via Cadorna, 12 
         70022 Altamura (BA) 
 
Oggetto: Affidamento incarico di medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO    l'art. 18 e l'art. 41 del D.Lgs 81/2008 che 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.L. n. 44/2001 che consente la stipula di contratti di prestazioni d'opera professionali 
       con esperti per particolari attività; 
CONSIDERATO che in base a quanto previsto del Documento di Valutazione dei Rischi di questo 
       Istituto si rende necessario procedere all'individuazione del medico competente per il 
       servizio di sorveglianza sanitaria. 
VISTO      il Regolamento Interno per l'attività negoziale del Dirigente Scolastico approvato dal 
       Consiglio di Istituto in data 15/11/2016; 
VERIFICATO che non esiste tra il personale interno all'Istituzione Scolastica una figura  
        professionale in possesso di specifiche competenze che consentono di assumere l'incarico 
        di medico competente; 
VISTA       la proposta di consulenza in materia di Medicina del Lavoro del dott. Pierluigi  
        BOLOGNOSE pervenuta a scuola il 02/11/2016 con prot. n. 4254/C1; 
 RITENUTO congruo il costo della visita medica di euro 40,00 omnicomprensivo per ciascun          
                   dipendente video-terminalista; 
 

DETERMINA 
 

Affidare l'incarico di medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria all'interno di questa 
Istituzione Scolastica al dott. Pierluigi BOLOGNESE Specialista in Igiene e Medicina Preventiva – 
Medico competente per la Sorveglianza Sanitaria e per gli accertamenti in materia di lavoro (P.IVA 
06511640721) per il corrente a.s. 2015/2016. 
Per l'attività svolta sarà corrisposto il compenso di euro 40,00 omnicomprensivo di oneri per 
dipendente video-terminalista. 
 
 
                            Il Dirigente Scolastico                                                                                               
                              Prof. Claudio Crapis 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
        dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/19 
 
 

 


