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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)

Lecce, (fa fede il protocollo)

Il Dirigente
VISTO il D.Lgs. 81/2008 e normativa segg., in particolare l’art. 2 comma 1, lettera h, gli artt. 18, 25,
29 e 38;
VISTA la Circolare del Ministero della salute del 29/4/2020 recante “indicazioni operative relative
alle attività del Medico Competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus SARS-Cov-2 negli ambienti di lavoro e nelle collettività”;
VISTO il DDG dell’USR Puglia, prot. n. AOODRPU/11103 dell’11/05/2020, con il quale “secondo
l’attuale assetto organizzativo di questo USR, il Dirigente di Ambito territoriale ha la responsabilità
dell’organizzazione ed esercita i poteri decisionali e di spesa” anche “ai fini della tempestiva ed
efficace attuazione degli interventi da cui emerga la necessità per la tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008”;
VISTA la Circolare Congiunta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero
della Salute concernente aggiornamenti e chiarimenti in riferimento alle funzioni del Medico
Competente nel contesto epidemiologico, con particolare riguardo ai lavoratori “fragili”;
VISTO che il Contratto con l’attuale Medico Competente risulta in scadenza in data 5/12/2020;
VISTE le disposizioni governative, di cui al DPCM 3/11/2020 e seguenti, volte ad attuare le misure
di contenimento del contagio da Covid-19 in relazione al permanere dello stato di emergenza
prorogato, al momento, fino al 31.01.2021;
CONSIDERATA la necessità di garantire la continuità della sorveglianza sanitaria obbligatoria e del
supporto al datore di lavoro nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione nella fase
pandemica in atto;
VISTO l’art. 46 della Legge n. 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle
collaborazioni esterne e alle consulenze da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
VISTI gli artt. 36, 76 e 148 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come coordinato con il d.lgs
56/2017 (correttivo appalti) e con le modifiche previste dalla legge 145/2018 (legge di bilancio
2019);
VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, adottate dall’ANAC con
determinazione n. 1097 del 26/10/2016 e successive;
Determina
Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intende integralmente richiamata, l’avvio della
procedura istruttoria utile all’individuazione ed assegnazione dell’incarico di “Medico Competente”.
L’Ufficio procederà mediante Avviso pubblico con selezione comparativa per soli titoli, finalizzata
all’affidamento dell’incarico di Medico Competente per l’espletamento del servizio di sorveglianza
sanitaria di cui al D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. .
Le relative spese, che si stimano non superiori a € 3.000,00, saranno a carico del cap. 2539 pg 5 dello
stato di previsione del Bilancio del Ministero dell’Istruzione.
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