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AVVISO DI GARA A PROCEDURA APERTA
AI SENSI EX ART. 60 D.LGS. N. 50 DEL 18 APRILE 2016
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI MEDICO COMPETENTE
PER L’EFFETTUAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ed in particolare l’art. 9;
Visto
il D. Lgs. 165/01, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, all’art. 7 comma 6;
Visti
gli artt. 31, 32, 33 e 40 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001-“Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;
Tenuto conto che il D.Lgs. 81/2008, in particolare negli artt. 15 (Misure generali di tutela), 17 (Obblighi del
datore di lavoro non delegabili), 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente), 25, (Obblighi
del medico competente), 38 (Titoli e requisiti del medico competente), 39 – Svolgimento
dell’attività di medico competente), art. 41(Sorveglianza sanitaria), prevede l’obbligo per il
Dirigente Scolastico di nominare il Medico Competente per l’effettuazione della Sorveglianza
Sanitaria;
Vista
la mancanza di personale interno all’istituzione scolastica provvisto dei titoli culturali idonei ed
in possesso di specifiche competenze che consentono di assumere l’incarico di medico
competente;
Considerato che, in base a quanto previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi di questo Istituto, si
rende necessario procedere all’individuazione del medico competente per il Servizio di
Sorveglianza Sanitaria per l’a.s. 2016-2017;
Visto
l’art. 46 della Legge n. 133/2008, che apporta modifiche alla disciplina delle collaborazioni
esterne e alle consulenze da parte della Pubblica Amministrazione;
Vista
la Circolare n. 2 del 11/03/2008 del Ministro della Funzione Pubblica (Disposizioni in tema di
collaborazioni esterne);
Verificata
l’urgenza e la necessità di individuare, con procedura pubblica, il personale in possesso dei
requisiti richiesti ad assumere il ruolo di Medico Competente;
Considerato

che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed attività
che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico;
EMANA

Bando di Gara di selezione pubblica, con procedura comparativa per titoli culturali, professionali ed esperienze
documentate ed esame di offerta economica, per l’affidamento di un incarico di Medico Competente per
l’esercizio di Sorveglianza Sanitaria in questa Istituzione Scolastica, mediante stipula di contratto di
prestazione d’opera professionale da conferire ad un professionista (in forma individuale) che assicuri
affidabilità e garanzia.
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Il numero totale dei lavoratori è il seguente: docenti n. 94; personale A.T.A. n. 21 ( n. 15 collaboratori
Scolastici – n. 5 Assistenti Amministrativi – n. 1 D.S.G.A.).
Si precisa che viene indicato il numero totale del personale docente e ATA nell’ambito del quale dovrà essere
concordato con il Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione quello da sottoporre a sorveglianza
sanitaria.
Oggetto dell’incarico – compiti e prestazioni
Oggetto della presente gara è l’assunzione dell’incarico di Medico Competente per l’effettuazione della
Sorveglianza Sanitaria, verso corrispettivo fisso ed invariabile, per tutta la durata del contratto, che viene
fissato in n. 1 (uno) anno, decorrente dalla firma del contratto
L’incarico, nell’esercizio delle funzioni di cui agli artt.li 38 (Titoli e requisiti del medico competente), 39
(Svolgimento dell’attività di medico competente), 41 (Sorveglianza Sanitaria) commi 1, 2, 3 e 4, del D. Lgs.
81/2008, consisterà nello svolgimento della sorveglianza sanitaria al personale dipendente nei casi previsti
dalla normativa in vigore e comprenderà:
tutte le attività previste dalla normativa vigente, comprensive di relazione annuale e partecipazione alla
riunione periodica, consulenze varie, visite mediche periodiche, da effettuare presso questo Istituto.
Nello specifico:


accertamenti intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai
fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica secondo il piano sanitario dell’Istituto che
verrà approntato dallo stesso medico competente;



accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità
alla mansione specifica;



predisposizione/aggiornamento Piano Sanitario.

Secondo quanto previsto dall’art. 25 del decreto in argomento, il medico competente dovrà:
a) collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi,
anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della
attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico – fisica dei lavoratori, all’attività di
formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del
servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità
organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di
“promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale;
b) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari
definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
c) istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni
lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto
professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la
trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico
competente;
(lettera così sostituita dall’articolo 15 del d.lgs. n. 106 del 2009)
d) consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso,
nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del
segreto professionale;
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e) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e
gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l’originale della cartella
sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni
del presente decreto;
(lettera così sostituita dall’articolo 15 del d.lgs. n. 106 del 2009)
f) (lettera soppressa dall’articolo 15 del d.lgs. n. 106 del 2009)
g) fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di
esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche
dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a richiesta,
informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
h) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a
richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
i) comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’ articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile
del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati
anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai
fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico–fisica dei lavoratori;
l) visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla
valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore
di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
m) partecipare alla programmazione del controllo dell’ esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti
con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
n) comunicare, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 al Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Requisiti richiesti
Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia
industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;
2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi
formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell’università e della ricerca di concerto
con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I soggetti di cui al precedente periodo i quali,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di
avere svolto tali attività per almeno un anno nell’arco dei tre anni anteriori all’entrata in vigore del presente
decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla
Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l’espletamento di tale attività.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di
educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive
modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del presente
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decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non
inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina «medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro».
4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell’elenco dei medici
competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Durata dell’incarico
L’incarico per l’a.s. 2018/2019 avrà durata di 12 (dodici) mesi dalla stipula del contratto, senza tacito rinnovo.
Non sarà ammesso alcun rinnovo tacito del contratto come previsto dalla L. 62/2005, art. 23 e non è previsto
l’inoltro di alcuna disdetta da parte di questo istituto, in quanto il contratto s’intende automaticamente risolto
alla scadenza prevista.
Compenso previsto
Il compenso per le seguenti prestazioni:


Incarico annuale del medico competente comprensivo di relazione annuale;



Partecipazione alla riunione periodica e consulenze varie;



Visite mediche periodiche (da effettuare presso questo Istituto e sedi staccate compreso l’eventuale costo
per l’uscita);

dovrà essere omnicomprensivo di qualsiasi ritenuta fiscale, I.V.A. e/o spese.
L’onorario sarà liquidato a fine contratto previa trasmissione di fattura elettronica.
Presentazione delle domande
L’istanza di partecipazione, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire tassativamente entro le ore
12:00 del 12 ottobre 2018 secondo le seguenti modalità:
 Per posta al seguente indirizzo: Istituto Comprensivo “Senigallia Sud-Belardi” – Via Marche, 42 60019 Senigallia (non farà fede la data del timbro postale);
 Tramite P.E.C. a P.E.C. (non sarà valida l’invio alla P.E.C. dell’Istituzione Scolastica da mail ordinaria)
all’indirizzo anic849002@pec.istruzione.it
 con consegna diretta alla segreteria della scuola.
L’istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da inesattezze
nell’indicazione del recapito da parte del richiedente oppure per eventuali disguidi postali o comunque
imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Le domande pervenute oltre questo termine non saranno prese in considerazione.
L’istanza di partecipazione, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000,
dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, dalla copia di un documento di identità in corso di
validità e dal Curriculum Vitae Europass.
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L’aspirante all’incarico dovrà dichiarare:
a) i dati anagrafici e il codice fiscale:
b) la residenza e l’eventuale domicilio (se diverso dalla residenza);
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di _______________________;
d) di non aver riportato a suo carico condanne penali per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazioni di sanzioni
interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
e) di non aver riportato condanne penali, ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali:
________________________________________________________________________;
f) di non aver procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti:
________________________________________________________________________;
g) il possesso dei titoli previsti come requisiti necessari;
h) le esperienze lavorative utili all’attribuzione del punteggio;
i) ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo n. 196/03, l’aspirante dovrà esprimere il proprio consenso al trattamento
ed alla comunicazione dei dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” di
cui all’art. 4, comma 1 lettera d) del D. L.vo n. 196/03 per le finalità e durata necessaria per gli
adempimenti connessi alla prestazione richiesta. In mancanza della predetta dichiarazione, le istanze
“non saranno trattate”.
Dovrà, inoltre, dichiarare di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nel presente avviso. E’
facoltà dell’istituto chiedere per iscritto eventuali chiarimenti e verificare la veridicità delle dichiarazioni.
Criteri di aggiudicazione e conferimento dell’incarico
Le istanze di partecipazione saranno valutate dal Dirigente Scolastico, sulla base della comparazione dei titoli
posseduti, utilizzando i criteri sotto elencati, a seguito dei quali sarà elaborata graduatoria di cui verrà data
pubblicità mediante pubblicazione sull’albo on line nel sito web della Scuola.
I criteri che il Dirigente Scolastico applicherà per la scelta del candidato vengono dettagliati nella tabella di
seguito riportata:
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Sez.

CRITERIO
La domanda di partecipazione, resa nella forma di
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, dovrà
essere accompagnata, a pena di esclusione, dalla copia di un
documento di identità in corso di validità e Curriculum Vitae
Europass.

a)

Documentazione richiesta

b)

Offerta economicamente più vantaggiosa

Nell’istanza di partecipazione, gli interessati ai sensi dell’art.
13 del D. L. vo 196/03, dovranno dichiarare di esprimere il
loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati
personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti
“sensibili” dell’art. 4, comma 1 lettera d) del D. L. vo 196/03
per le finalità e durata necessaria per gli adempimenti
connessi alla prestazione lavorativa richiesta.
In mancanza della predetta dichiarazione, le istanze “non
saranno trattate”.
Saranno graduate le offerte economiche:
- alla più vantaggiosa saranno attribuiti 20 punti;
- alle altre offerte il relativo punteggio sarà assegnato
applicando la seguente formula: P = (C min / C off) x 20.
Cmin= offerta più bassa; Coff=offerta indicata dal soggetto
in esame.

c)

Esperienze in qualità di medico competente
nelle Istituzioni Scolastiche

3 punti per anno - max 15 punti

d)

Esperienze in qualità di medico competente in
Enti Pubblici e/o privati

3 punto per anno - max 15 punti

PUNTEGGIO MASSIMO CONSEGUIBILE

50 PUNTI

L’incarico sarà affidato al candidato che avrà utilizzato il punteggio totale più alto.
In caso di parità del punteggio totale l’incarico sarà affidato a chi avrà totalizzato il punteggio parziale più alto
relativo al criterio b) e, in caso di ulteriore parità, in sequenza relativamente ai criteri successivi.
Altre informazioni
L’istituto si riserva la facoltà di:
 affidare l’incarico anche in presenza di una sola domanda, qualora ritenuta valida e completa, o di non
affidarlo affatto nel caso in cui nessuna delle istanze sia ritenuta valida e completa,
 dar seguito o meno all’affidamento dell’incarico senza che alcuna pretesa, a qualsiasi titolo, possa
essere avanzata dai candidati interessati.
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Affidamento del servizio
Dopo l’individuazione del miglior offerente ed al fine dell’affidamento ad esso del servizio, l’Istituzione
scolastica inviterà il soggetto individuato, a produrre, nei termini indicati nello stesso invito, la
documentazione, i dati anagrafici e fiscali necessari per la stipula del contratto e per i pagamenti.
L’aggiudicazione della presente gara deve intendersi immediatamente vincolante per l’aggiudicatario, mentre
per l’Istituto lo diviene ad avvenuta stipula del contratto di prestazione d’opera professionale.
Il presente Bando viene pubblicato sul sito web di questa Istituzione Scolastica www.senigalliasud.it (albo on
line e Amministrazione trasparente).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Adriana Alejandra Siena
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