
Bologna, 26 gennaio 2017

Oggetto: Determina di affidamento diretto – incarico di medico competente ai sensi dell’ art. 18, com -
ma 1, lettera a D.Lgs. n. 81/2008   - CIG ZEB1CEB9E2.

IL DIRIGENTE
CONSIDERATA l’esigenza di procedere  alla nomina del medico competente ai sensi art. 18 c. 1, del

D.Lgs n° 81/2008 per questo Ufficio V – Ambito territoriale di Bologna - C.F. 80071250379;
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 3 febbraio 2017;
VISTA la propria determina prot.n. 310 del 13 gennaio 2017, con la quale è stato avviato il procedi -

mento per il conferimento dell’incarico di cui sopra;
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; 
VISTO l’art. 1 del D.L. 6/7/12 n. 95 convertito nella L. 7/8/12, n. 135;
ESAMINATO il preventivo  presentato dalla Dott.ssa Manuela Rosalba Rossi, medico chirurgo speciali-

sta in medicina del lavoro, relativo alle prestazioni connesse all’incarico di medico competen -
te, nonché la documentazione allegata:

ANALIZZATI i prezzi delle medesime prestazioni previsti nella Convenzione CONSIP “Servizi per la ge-
stione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche  Amministra -
zioni – ed. 3”;

VALUTATA la convenienza economica del preventivo presentato dalla Dott.ssa Rossi;
CONSIDERATO inoltre che a decorrere dal febbraio 2014 l’ incarico è stato svolto dalla citata Dottores -

sa Manuela Rosalba Rossi che pertanto conosce approfonditamente le situazioni sanitarie di
tutti i dipendenti avendoli sottoposti agli accertamenti sanitari periodici; 

RITENUTO GIUSTIFICATO quindi procedere tramite affidamento diretto, confermando alla già citata
Dott.ssa Rossi l’incarico di medico competente, nel rispetto sia del principio di economicità
sia di quello di efficacia, garantito dalla continuità di una prestazione professionale altamente
specialistica, nell’espletamento della quale la conoscenza del paziente costituisce importante
elemento di diagnosi;

VISTO  il decreto del Direttore Generale dell’ Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna n. 71
prot.n.   4112 del 20 aprile 2015 (registrato alla Corte dei Conti - Sezione regionale di control -
lo di Bologna, reg. 1 foglio 135),   con il quale è stato conferito al sottoscritto dr.  Giovanni
Schiavone  l’incarico  di  direzione  dell’Ufficio  V  -  Ambito  Territoriale  di  Bologna,  ai  sensi
dell’art. 19 comma 5 - bis del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche e inte -
grazioni

determina
di ottemperare alle disposizioni previste dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “ Testo unico in materia di sicu -
rezza sul lavoro” art.  18 comma 1 lettera a) affidando l’incarico di medico competente alla Dott.ssa
Manuela  Rosalba  Rossi -  medico  chirurgo  specialista  in  medicina  del  lavoro  -  CF  RSS-
MLR58M57A944K - a decorrere dal 4 febbraio 2017 per una durata di mesi 36.
Detto incarico sarà espletato conformemente a quanto stabilito in apposito contratto da stipularsi con
la stessa.
Obblighi di pubblicità da assolvere a cura del responsabile del procedimento.

                                 Il Dirigente
                                              Giovanni Schiavone       

Responsabile del procedimento:  Maria Alda Veneziano Tel. 051/37.85.230   e-mail: mariaalda.veneziano@istruzione.it
Referente :                                        Paola Passini                                  Tel. 051/37.85.238
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