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DETERMINA A CONTRARRE 

VISTO    l’art. 18, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008; 

VISTI     gli artt. 38, 39, 40, 41, 176 e 178 del citato D.Lgs. 81/2008; 

VISTO    l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016; 

VISTA la Convenzione tra l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) e 

l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in materia di Sorveglianza Sanitaria (D.Lgs. 81/2008), 

stipulata in data 28/10/2019 prot. n. 13980 (INAIL); 

VISTE le note dello scrivente ed in ultimo la nota prot. n. 19119 del 16/11/2019 (indirizzate all’I.N.A.I.L.) con le 

quali, al fine di aderire alla suddetta Convenzione, è stata più volte sollecitata la nomina di un medico 

competente per l’espletamento del Servizio di Sorveglianza Sanitaria; 

CONSIDERATO  che, nonostante la citata Convenzione e le reiterate richieste di quest’Ufficio, alla data odierna, da parte 

del suddetto Istituto, non è stata formalizzata alcuna designazione; 

CONSIDERATA l’urgenza di provvedere alla nomina del medico competente per l’effettuazione della Sorveglianza 

Sanitaria presso questo Ufficio; 

ACCERTATA la disponibilità ad assumere l’incarico di medico competente da parte del Dott. Antonio Zaccariello, nato 

a Napoli il 06/10/1977 (Codice fiscale ZCCNTN77R06F839J), iscritto al N. 11113 dell’Elenco Nazionale 

dei Medici Competenti, in possesso dei titoli e requisiti previsti dall’art. 38, c. 1, del D.Lgs. 81/2008; 

PRESO ATTO del Programma di Sorveglianza Sanitaria e del preventivo economico, proposti dal Dott. Antonio 

Zaccariello, da cui si rileva, tra l’altro, una spesa per visite mediche ed esami strumentali di € 70,00 per 

ciascun impiegato (dipendenti in servizio: n. 55) e di € 250,00 (incarico, nomina e sopralluogo); importi 

da considerarsi al netto della ritenuta d’acconto prevista per legge; 

RITENUTO di dover adottare, per motivi d’urgenza, la procedura prevista dall’art. 36, comma 2, lett. a): 

…affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici… 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa, di affidare, per la durata di un anno, al Dott. Antonio Zaccariello, nato a Napoli il 

06/10/1977 (Codice fiscale ZCCNTN77R06F839J), il Servizio di Sorveglianza Sanitaria per i lavoratori di quest’Ufficio. 

  

 

  IL DIRIGENTE 

f.to Vincenzo Romano 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

 


		2019-12-09T17:47:27+0000
	ROMANO VINCENZO


		2019-12-23T11:10:57+0100
	Caserta
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPCE.REGISTRO UFFICIALE.U.0021253.23-12-2019




