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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il decreto legislativo n° 81 del 09/04/2008 “in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTO il D.Lgs. n. 106/2009 e s.m.i.(Disposizioni integrative e correttive del 

D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.); 

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 2850 del 4.12.2020 di avvio della  

procedura di selezione del personale esperto cui conferire l’incarico di 

medico competente in  medicina del lavoro, per l’espletamento degli 

adempimenti riguardanti  la sorveglianza sanitaria dei lavoratori e dei  

luoghi di lavoro  ai sensi  del D.Lgs.vo 81/2008 dell’Ufficio XIII – A.T. di 

Vercelli per l’anno 2021; 

VISTO      che, a seguito dell’emanazione dell’Avviso Pubblico prot. N. 2851 del 

4.12.2020 volto  a  selezionare  personale esperto cui conferire l’incarico 

di medico competente in  medicina del lavoro per  l’Ufficio XIII – A.T. di 

Vercelli, alla scadenza, nessuna domanda di partecipazione è stata 

presentata;  

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri delle amministrazioni pubbliche in materia 

negoziale, come definiti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165; 

VISTO       l’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 che consente di 

ricorrere all’affidamento diretto; 

CONSIDERATA la disponibilità della Dott.ssa Sabrina Bazzano all’incarico di medico 

competente in medicina del lavoro, per l’espletamento degli adempimenti 

riguardanti la sorveglianza sanitaria dei lavoratori e dei luoghi di lavoro ai 

sensi del D.Lgs.vo 81/2008 per il periodo 01.01.2021-31.12.2021, e 

l’offerta economica presentata con preventivo onnicomprensivo per 

l’incarico; 

VALUTATO    il curriculum vitae presentato dalla Dott.ssa Sabrina Bazzano con particolare 
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riguardo all’esperienza dalla stessa maturata; 

ACQUISITE dalla Dott.ssa Sabrina Bazzano le necessarie autodichiarazioni per il 

conferimento dell’incarico; 

 
CONSIDERATO che la copertura della spesa per l’affidamento del servizio di medico 

competente in medicina del lavoro, per l’espletamento degli adempimenti 

riguardanti la sorveglianza sanitaria dei lavoratori e dei luoghi di lavoro ai 

sensi del D.Lgs.vo 81/2008 sarà assicurata, per l’esercizio finanziario 

2021, dal Cap. 2539 PG 5 dello Stato di previsione della spesa del 

M.I.U.R.; 

 

DISPONE 

 

 Art.1 E’ conferito l’incarico di medico competente in medicina del lavoro, per 

l’espletamento degli adempimenti riguardanti la sorveglianza sanitaria dei 

lavoratori e dei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs.vo 81/2008 per l’Ambito 

territoriale di Vercelli alla Dott.ssa Sabrina Bazzano nata a Casale Monferrato 

(AL) il 12/01/1973 e residente a Casale Monferrato (AL) in via Sosso n. 35, C.F. 

BZZSRN73A52B885D. 

 Art.2  L’incarico prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 

 Visita Medica Preventiva e certificato idoneità lavorativa (14 dipendenti) 

 Visita Medica Periodica 

 Visita Medica a richiesta del lavoratore 

 Esame ergoftalmologico videoterminalista della vista (VISIO TEST) 

 Espressione del Giudizio di Idoneità Lavorativa 

 Consulenze valutazione rischi, sopralluogo annuale, riunione periodica 

 Relazione sanitaria annuale 

 Visitare insieme al RSPP gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno 

 Collaborare con il Datore di Lavoro, sulla base delle specifiche conoscenze, alla 
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valutazione dei rischi ed alla predisposizione e attuazione delle misure per la 

tutela della salute dei lavoratori 

 Partecipare alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori, sul 

cui risultato esprime valutazione ed i pareri di competenza 

 Definire il protocollo di sorveglianza sanitaria 

 Partecipare alla programmazione dell’informazione e formazione dei lavoratori 

 Informare i lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari, 

risultato degli accertamenti. 

Art.3   L’incarico di cui all’ art. 1 ha durata dal 01/01/2021 al 31/12/2021. 

Art.4 Il compenso per l’incarico sopracitato è quantificato in Euro 

1.200,00(milleduecento/00) onnicomprensivo di qualsiasi ritenuta fiscale e 

previdenziale, da liquidarsi al termine dell’incarico. 

Art.5 La spesa relativa al servizio oggetto del presente provvedimento sarà                               

imputata, per l’esercizio finanziario 2021, sul cap. 2539 P.G. 5 dello stato di           

previsione della spesa del M.I.U.R. 

 

IL DIRIGENTE  
 

Dott.ssa Concetta Parafioriti 

 

 

mailto:uspvc@postacert.istruzione.it
http://vercelli.istruzionepiemonte.it/
mailto:usp.vc@istruzione.it

		2020-12-22T22:14:30+0000
	PARAFIORITI CONCETTA


		2020-12-28T14:17:28+0100
	Vercelli
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPVC.REGISTRO UFFICIALE.U.0003120.28-12-2020




