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Prot. 5929        / C.14       Cingoli, 06/12/2012 
            Preg.mo Dott. Pier Luigi Folisi 
         Via della Carità, 12 
         62011- Cingoli (MC) 
Oggetto: Incarico per lo svolgimento dell’attività di Medico Competente ai sensi dell’art. 18,       
               com.1, lett.d) D. Lgs. 81/2008. E.F. 2013. 
La sottoscritta Emanuela Tarascio in qualità di Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “E. 
Mestica” con sede legale in Cingoli, Via S Esuperanzio, 2 e con le seguenti sedi: 
Uffici/Secondaria 1°/Primaria/Infanzia Cingoli 
Primaria/Infanzia Grottaccia 
Primaria Villa Strada 
Tenuto conto  delle sue attitudini e capacità, previa consultazione con il Rappresentante dei    
                        Lavoratori per la Sicurezza ritiene di designarla quale incaricato di attuare le misure     
                        di: consulente; 
Visto:             il parere espresso dalla Giunta Esecutiva e dal Consiglio di Istituto, con delibera del  
                        20/11/2012 n. 27; 
Sentito:            il parere del Direttore Amm.vo, in base al preventivo di spesa che si è convenuto in     
                        € 500,00 (cinquecento euro)e in relazione al reperimento delle risorse economiche  
                        della scuola; 
con la presente  
      CONFERISCE 
Al Dr. Pier Luigi Folisi, specialista in medicina del lavoro o autorizzato all’esercizio dell’attività di 
medico competente e quindi in possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 D.lgs.81/2008, 
    LA NOMINA DI “MEDICO COMPETENTE” 
Ai sensi dell’art.18, c.1, l.a) D.Lgs. 81/2008 da questo momento, professionista incaricato allo 
svolgimento delle specifiche funzioni di cui sopra, previste dalla legge. 
Contestualmente si rende al Dr. Pier Luigi Folisi, con sede legale in Cingoli, l’osservanza degli 
obblighi previsti dall’art.25 del D.Lgs 81/2008 informandolo sui processi e sui rischi connessi 
all’attività scolastica. 
Quanto sopra ai fini della sorveglianza prevista dalla vigente normativa. 
Il Medico si impegna prima dell’inizio dell’attività sanitaria a redigere e a fornire il protocollo di 
sorveglianza sanitaria specificando il numero da sottoporre a sorveglianza sanitaria suddivisi per 
fattori di rischio e ad esercitare i compiti e le funzioni ad esso attribuite. 
Lo si autorizza altresì, fin da questo momento, ad esercitare l’attività oggetto dell’incarico 
all’interno della struttura scolastica o presso la sede ritenuta più opportuna. 
Gli obblighi, secondo quanto sopra esposto, decorrono pertanto a far data dall’inoltro della presente 
nota, redatta in duplice copia, di accettazione di incarico da parte del professionista, per la durata di 
un anno. Distinti saluti.      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Cingoli, _____________________     Dr. Emanuela Tarascio 
Firma per accettazione dell’incaricato 
Dott. Pier Luigi Folisi       _________________________ 
________________________________ 


