
 
 

Prot. n. 3069 /A03                                                                                           Guardavalle, 24.10.2018 

Oggetto: determina di adesione alla rete “Sicurezza, salute e sorveglianza sanitaria”. 

Visti il comma 1 dell'art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 

marzo 1997, n. 59, che prevede la possibilità̀ di promuovere o aderire ad accordi di 

Rete tra Scuole per il raggiungimento delle proprie attività̀ istituzionali ed il comma 2, 

ove espressamente consente l’adozione di accordi di rete fra diverse istituzioni 

scolastiche aventi come oggetto “Sorveglianza sanitaria o medico competente, salute 

e sicurezza dei luoghi di lavoro”; 

Tenuto conto che l'accordo di Rete, secondo quanto sancito dal comma 2 del citato art. 7 del D.P.R. 

8 marzo 1999, n. 275, può̀ avere per oggetto attività̀ didattiche, di ricerca, 

sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, di amministrazione e 

contabilità̀ (ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci), di acquisto di beni e 

servizi, di organizzazione e di altre attività̀ coerenti con le finalità̀ istituzionali;  

Visto l’art. 33 del D.I. n. 44/2001 che prevede la sottoscrizione di accordi di rete tra scuole 

Visto il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione - di concerto con il Ministero del 

Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del l febbraio 2001, n. 44, 

concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle 

Istituzioni Scolastiche", di seguito chiamato semplicemente D.M. l o febbraio 2001, n. 

44;  

Considerato che si rende necessario procedere all'individuazione del medico competente per il 

servizio di sorveglianza sanitaria in base all'art. 18 c. l del D. L.vo 81/2008; 

Verificato che non esiste tra il personale interno dell’I.C. di Davoli una figura professionale in 

possesso di specifiche competenze che consentano di assumere l'incarico di medico 

competente;  

Ritenuto che il collegamento in Rete tra le scuole autonome è finalizzato alla realizzazione di 

un sistema integrato, evitando così la frantumazione delle iniziative e la dispersione 

delle risorse; 

Vista  l’iniziativa della scuola capofila ITT “G. Malafarina” di Soverato per la costituzione 

della Rete denominata “Sicurezza, salute e sorveglianza sanitaria”: 

Considerata la necessità di raggiungere obiettivi altrimenti difficili da conseguire singolarmente; 
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DETERMINA 

 

di aderire alla Rete “Sicurezza, salute e sorveglianza sanitaria” per l’individuazione del medico 

competente per il servizio di sorveglianza sanitaria in base all'art. 18 c. l del D. L.vo 81/2008. 

 

Il Dirigente Scolastico 

  Valerio Antonio Mazza 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.L.gs n. 39/93 

 


