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All’Albo on line  

Amministrazione Trasparente  

All’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri  

di Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Siracusa, Ragusa 

agli Atti 

 

AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE 
PER L’ESERCIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. 
RIAPERTURA TERMINI BANDO 

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; 

VISTO  il D.I. 129 del 28 agosto 2018 che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera 

intellettuale con esperti per particolari attività; 

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; 

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di attuare la sorveglianza sanitaria del lavoratori nei casi previsti dalla 

precitata normativa, che comprende accertamenti preventivi e periodici svolti dal Medico 

Competente; 

VISTO  avviso di procedura comparativa per il conferimento dell’incarico di medico competente per 
l’esercizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del d.lgs. 81/2008 prot. n. 9118 del 06/09/2022; 

PRESO ATTO che per l’avviso prot.  n.9118 del 06/09/2022 non sono pervenute candidature entro la data 

prevista (giorno 16/09/2022 alle 13:00); 
 

DECRETA 
 
 
la riapertura dei termini di scadenza dell’avviso prot. n.9118 del 06/09/2022 volto all’individuazione del 

medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria, fissando la nuova scadenza di presentazione 

delle istanze a VENERDI’ 30/09/2022 alle ore 13.00, tenendo conto di quanto specificato nell’avviso 

prot. n.9118 del 06/09/2022. L’avviso pubblico prot.9118 del 06/09/2022 resta valido ad eccezione della 

data di scadenza modificata con il presente decreto. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Gloriana Russitto* 
    *Documento firmato digitalmente 
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