
 

Servizio Risorse Finanziarie 
Responsabile :  Giampaolo Pacchioni tel. 051/37.85.296   mail : giampaolo.pacchioni@istruzione.it 
Referente :        Paola Passini               tel. 051/37.85.238 

Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA – Tel. 051/37851 – CF 800 712 503 79 
e-mail: usp.bo@istruzione.it pec: csabo@postacert.istruzione.it Sito web: www.bo.istruzioneer.it 

 

Bologna, 23 gennaio 2020 
 

OGGETTO: Determina a procedere per nomina medico competente ai sensi dell’ art. 18, comma 1, 
                    lettera a)  Decreto Legislativo N. 81/2008. 
 

Il Dirigente 
 

VISTO  il Decreto del Direttore Generale dell’ Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna n.493  
del 13/4/2018 (registrato alla Corte dei Conti – Sez. regionale di controllo di Bologna, reg. 1 
foglio 114),  con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di direzione dell’Ufficio V - 
Ambito Territoriale di Bologna, ai sensi  dell’art. 19 co.5 – bis - D.lgs. n. 165 del 30/03/2001; 

VISTO  l’art. 18, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 81/2008 il quale stabilisce, per il datore di lavoro, 
l’obbligo di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei 
casi previsti dal decreto stesso; 

VISTO   il contratto in essere con la Dott.ssa Manuela Rosalba Rossi per lo svolgimento dell’incarico di 
medico competente, la cui scadenza è prevista per il 5 febbraio 2020; 

VERIFICATO    che non esiste tra il personale interno una figura professionale in possesso di specifiche 
competenze che consentano di assumere tale incarico; 

CONSIDERATA la conseguente esigenza di conferire ad esterni  l’incarico di che trattasi; 
VISTI  gli artt. 32 comma 2, 35 comma 1 e 36 commi 1 e 2 lett. a) del D. Lgs.  18 aprile 2016 n. 50;  
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 legge 7/8/12, n. 135; 
ACQUISITO  il tariffario della Convenzione  CONSIP  relativa  alla “Gestione integrata della sicurezza sui 

luoghi di lavoro - ed. 4  - lotto 4 Emilia Romagna” ; 
PRESO ATTO della sospensione disposta dal Consiglio di stato in data 27/9/2019 e relativa a tutti i lotti 

della citata convenzione; 
STIMATO il costo medio del servizio annuale in € 2.000,00 (duemila/00) circa, alla luce del costo soste-

nuto negli anni precedenti 
 

d e t e r m i n a 
 

di avviare la procedura per l’individuazione del destinatario dell’incarico di medico competente. 
 
L’incarico sarà disciplinato da apposito contratto di durata triennale. 
 
 

Il Dirigente 
                    Giovanni Schiavone 
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