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OGGETTO: DECRETO DI PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO ANNUALE DI MEDICO 
COMPETENTE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA - ART. 38 D. LGS. N.81/2008 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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; 
Vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”, 
Vista la Legge n. 59 del 15 marzo 1997, “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. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 
Pubbliche”; 
Visto il D. Lgs. n. 129 del 28/08/18 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche ai sensi dell’art. 1 comma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 107; 
Vista la Circolare della Funzione Pubblica n. 2 dell’11/3/2008 in tema di collaborazioni esterne; 
Visto il D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) coordinato con il D. Lgs. 56/2017 (correttivo appalti);  
Considerata la necessità di attuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi previsti dalla precitata normativa, che comprende 
accertamenti preventivi e periodici svolti dal medico competente; 





Visto il P. A. per l’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 181 del 10/02/2022; 
Vista la propria determina prot. n. 6095/VI del 22/07/2022; 
Visto l’Avviso pubblico prot. n. 6097/VI del 22/07/2022 per l’affidamento dell’incarico annuale di medico competente per il servizio di 
sorveglianza sanitaria – art. 38 D. Lgs. N. 81/2008 dell’I. C. S. Nicola di Cava de’ Tirreni (SA); 
Viste le candidature pervenute entro il termine stabilito delle ore 13 del 08/08/2022 e valutate da Commissione appositamente costituita 
con decreto prot. n. 6272/VI del 09/08/2022; 
Visto il verbale della Commissione suddetta prot. n. 6357/VII-8 del 11/08/2022; 
Vista la graduatoria provvisoria pubblicata in data 11/08/2022 con prot. n. 6358/VII-1;  
CONSIDERATO che non è pervenuto alcun reclamo entro il termine stabilito del 26/08/2022;  
RICHAMATO il principio dell’autotutela della Pubblica Amministrazione al fine di salvaguardare l’interesse attuale a predisporre graduatorie 
legittime per l’individuazione degli aventi diritto; 
 

DISPONE 
la pubblicazione, in data odierna, all’Albo pretorio e sul sito web di questa Istituzione scolastica della graduatoria definitiva per 
l’affidamento dell’incarico annuale di medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria - Art. 38 D. Lgs. n.81/2008: 

 Esperienze professionali 
in qualità di medico 
competente presso 

Istituti scolastici 

Incarico annuale di 
medico competente 

Importo richiesto per visite mediche ai 
dipendenti comprensivo di eventuali 

accertamenti 

TOTALE 

D’AUSILIO EMANUELE 30 40 24,36 94,36 

VUOTTO GIOVANNI 30 32,16 30 92,16 

 
Pubblicata la graduatoria definitiva, questo Ufficio procederà all’assegnazione dell’incarico. 
In caso di rinuncia del candidato individuato si procederà allo scorrimento della graduatoria stessa.  
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso 
giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo e sul sito web di questa Istituzione scolastica. 
 

 
Il Dirigente Scolastico    

                                                                                                                          Dott.ssa Raffaelina Trapanese  
Firmato digitalmente ai sensi del    

                                                                                                                                                     D. Lgs. 82/2005 ss. mm. ii. e normativa connessa 
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