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All’Albo on line 

Al sito web 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER LA VALUTAZIONE 

DEI RISCHI E PER L’ESERCIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA (D.Lgs.81/2008 e s.m.i.) 

 

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. n. 129 del 28/08/2018 art. 43 comma 3 che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera 

intellettuale con esperti per particolari attività; 

VISTA  la necessità di attuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi previsti dalla precitata 

normativa, che comprende accertamenti preventivi e periodici svolti dal Medico Competente; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. art. 7, cc. 6 e segg.; 

VISTO che il Regolamento di applicazione del D. Lgs 81/08, prevede (D.I. n. 832 del 29.09.2008), in assenza 

di personale della Scuola fornito dei prescritti requisiti tecnico professionali disponibile a svolgere tale 

compito, che l’incarico possa essere affidato ad un professionista esterno; 

VISTO       che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica; 

VISTO       il regolamento dì’stituto per l’attività negoziale ed i contratti di prestazione d’opera approvato con                       

delibera del consiglio d’istituto n 5 del 12.10.21 

 

                                                                                              INDICE 

 

il seguente avviso  di selezione per l’affidamento dell’incarico di medico competente per il servizio di 

sorveglianza sanitaria all’interno di questo Istituto. 

Il numero totale dei lavoratori e il seguente: docenti  n. 78 , personale ATA n.15   

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. 

Il presente Avviso è rivolto prioritariamente ad esperti medici, in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs 81/08, 

docenti interni all’Istituto, in subordine al personale estraneo all’amministrazione scolastica .  
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ART. 1- PRESTAZIONI RICHIESTE 

Il Professionista dovrà pertanto ricoprire il ruolo di Medico Competente svolgendo quanto previsto dal D. Lgs 

81/08, facendosi carico di dare il proprio supporto per l’assolvimento di tuti gli obblighi imposti dal decreti e 

successive modifiche ed integrazioni che verranno assolti espletando in particolare i seguenti servizi: 

 

• compiti previsti dagli art. 25, 29, 39, 40, 41, 42 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; 

• svolgimento dei sopralluoghi negli ambienti di lavoro, riunioni, consulenze; 

• organizzazione in piena autonomia in accordo con il referente designato dalla Dirigenza Scolastica, dei lavoratori 

da sottoporre a protocollo sanitario, dei calendari per l’effettuazione delle visite e della tenuta aggiornata di 

uno scadenziario con le date per l’effettuazione delle visite mediche in base alle periodicità definite dallo stesso 

Medico; 

• predisposizione annuale della programmazione in tempi adeguati delle visite da effettuarsi nel corso dell'anno; 

• stesura, revisione e applicazione dei protocolli di sorveglianza sanitaria; 

• effettuazione della sorveglianza sanitaria così come prevista dall’art. 41 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; 

• effettuazione delle visite mediche richieste dal lavoratore qualora siano ritenute dal medico competente 

correlate ai rischi lavorativi; 

• programmazione e valutazione di eventuali approfondimenti specialistici; 

• informazione sanitaria individuale ai lavoratori sul risultato ed il significato degli accertamenti sanitari a cui sono 

sottoposti; 

• collaborazione con il RSPP nell’individuazione e valutazione dei rischi e dei miglioramenti tecnici per il loro 

abbattimento; 

• collaborazione nell’individuazione dei DPI; 

• stesura relazione sanitaria annuale; 

• partecipazione alla redazione del Documento di valutazione dei Rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/2008; 

• partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza; 

• assistenza durante le verifiche sulla sicurezza da parte degli organi di controllo; 

• assistenza telefonica in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; 

• partecipazione alle riunioni del Servizio di Prevenzione e Protezione sia annuali che periodiche(qualora 

venissero riscontrate specifiche necessità); 

• supporto per l’organizzazione dei corsi di formazione e informazione; 

• sottoscrizione di documenti relativi alla sicurezza, come  DVR, DVR rischio biologico, Protocollo sicurezza 

anticontagio Covid-19, Duvri……; 

• supporto per l’organizzazione dei corsi di formazione e informazione. 

 

ART. 2 - REQUISITI RICHIESTI 

• Laurea in medicina con specializzazione in Medicina del Lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e 

psicotecnica o altro requisito di cui all’art. 38 comma 1 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i.; 

• Iscrizione ad Albo Professionale; 

• Iscrizione nell’ elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della Salute ai sensi dell’art. 38, 

comma 4 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’UnioneEuropea; 

• godere dei diritti civili e politici; 

• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale;   

• eventuale autorizzazione da parte dell’ amministrazione di appartenenza, se dipendente pubblico, in 

applicazione dell’art.53 del D.Lgs. 165/2001;  

 



 

 

 

ART. 3 – DURATA DELL'INCARICO 

L’incarico avrà durata di 1 anno , a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, a meno che non 

intervenga disdetta scritta da una delle parti. Non sarà ammesso alcun rinnovo tacito di questo contratto né 

l’inoltro di alcuna disdetta da parte di questa Amministrazione in quanto il contratto si intende 

automaticamente risolto alla scadenza prevista di anni uno. 

 

ART. 4 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli interessati dovranno far pervenire la loro istanza A MEZZO PEC all’indirizzo ctmm064009@pec.istruzione.it 

entro le ore 12.00 del giorno 03/01/2022 con oggetto mail “ offerta medico competente” 

Faranno fede la data e l’ora di trasmissione della PEC.  

Si precisa che non saranno prese in considerazione le candidature pervenute oltre la data e l’ora indicate.   

Si declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito 

da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato 

nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. E’ 

responsabilità del candidato inoltre verificare di aver trasmesso tutta la documentazione richiesta dal bando. 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando.   

Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al l’avviso.  

Non sono ammessi curricola scritti a mano.   

 

L’istanza dovrà contenere: 

• domanda di partecipazione (allegato A); 

• dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 (allegato B). 

• curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali necessari 

per l’espletamento del servizio, come previsto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008;  

• Copia documento di identità in corso di validità. 

• L’offerta economica che dovrà essere redatta, a pena di esclusione, facendo esclusivamente riferimento 

all’allegato 1 predisposto dall’amministrazione e indicando il prezzo offerto lordo omnicomprensivo di IVA (se 

dovuta), di ritenute a carico del medico e contributi a carico dell'amministrazione. 

•  

•  

ART. 5 –  CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA PROCEDURA COMPARATIVA  

I criteri per la valutazione delle istanze pervenute saranno i seguenti: 

1. Offerta economica - Max 30 punti (Il punteggio sarà assegnato secondo la seguente formula: offerta più bassa 

x30 / singola offerta) 

2. Esperienze lavorative in qualità di Medico Competente, presso scuole statali - Punti 4 ad anno per ogni incarico 

fino a un max di punti 12 ; 

3. Esperienze lavorative in qualità di Medico Competente, presso enti pubblici/privati - Punti 3 ad anno per ogni 

incarico fino a un max di punti 12. 

TOTALE PUNTEGGIO Max 54 punti 

 

ART. 6 – COMPENSO E RISOLUZIONE DELL'INCARICO 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di prestazione d’opera direttamente con l’esperto 

prescelto. 

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato al termine dell’incarico entro 30 giorni dal ricevimento della 

fattura (esclusivamente in formato elettronico), previo accertamento della regolarità del DURC (se previsto dal 

regime fiscale). 



 

 

 

Indipendentemente dai casi previsti nel presente avviso, l’Istituto ha diritto a promuovere, nel modo e nelle 

forme previste dalla Legge, la risoluzione del contrato, con effetto immediato, anche nei seguenti casi, senza 

pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni: 

• per abbandono del servizio, salvo che per forza maggiore; 

• per ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali e alle disposizioni di legge o regolamento relativo al servizio; 

• per contegno abituale scorretto verso gli utenti; 

• per ogni altra inadempienza qui non contemplata che renda impossibile la prosecuzione del contratto, ai sensi 

dell’art. 1453 del Codice Civile (risolubilità del contrato per inadempimento). 

•  

ART. 7–  VALUTAZIONE COMPARATIVA E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA  

Decorsi i termini per la presentazione delle istanza, la commissione nominata dal Dirigente Scolastico procederà 

alla valutazione comparativa. 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di 

scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta.  

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola   https://pluchinotta.edu.it 

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida .  

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 

reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva.  In caso di 

reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in fase di 

pubblicazione della graduatoria definitiva.  

 

ART. 8 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati contenuti nelle istanze di partecipazione alla selezione è finalizzato unicamente alla 

gestione del procedimento e lo stesso avverrà con utilizzo di procedure informatiche e di archiviazione cartacea 

dei relativi atti nel rispetto del trattamento dei dati conferiti ai sensi del T.U. n. 196/2003 così come modificato 

dal D.Lgs. 101/2018 e del Regolamento Europeo 2016/679. 

  Il mancato assenso al trattamento dei dati comporta pertanto la non accettazione della domanda.  

Riferimenti del Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD) dell’Istituto:  

NetSense S.r.l.con sede legale in via Novaluce 38, a Tremestieri Etneo provincia di CT - Partita IVA 04253850871, 

telefono: 095.8996123, email aziendale: info@netsenseweb.com, PEC aziendale: netsense@pec.it, nella 

persona di: Ing. Renato Narcisi, PEC personale: renato.narcisi@arubapec.it  

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Dirigente Scolastico prof.ssa Linda Piccione   

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web della Scuola https://pluchinotta.edu.it   

 

 

 

F.to digitalmente da  

Il Dirigente Scolastico  

prof.ssa Linda Piccione 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Allegato A 

 

Al Dirigente Scolastico 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO INCARICO MEDICO COMPETENTE 

 

 

Il/la sottoscritto/a                                                                 nato/a                                       il                       

 

residente a                               Via/P.zza                                 n.          cap                  Provincia                    

 

codice fiscale                                              telefono                                     e-mail 

                                                                                    

C H I E D E 

 

di partecipare alla selezione per l’affidamento dell’incarico di esperto esterno “Medico competente per la 

valutazione dei rischi e per l’esercizio di sorveglianza sanitaria” 

 

A tal fine il/la sottoscritto/a dichiara di: 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione  Europea; 

b) godere dei diritti civili e politici; 

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione 

di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;   

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto/a a procedimenti penali; 

e) di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nel presente avviso; 

f) di esprimere, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione 

dei dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dell’art. 4, comma 1 lettera d) del 

D. Lgs. n.196/03, per la finalità e durata necessaria per gli adempimenti connessi alla prestazione lavorativa 

richiesta. 

 

Allega alla presente domanda: 

 

- fotocopia della carta d’identità in corso di validità; 

Il/la sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo quanto previsto dal bando. 

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo n.196/2003 e Reg UE 679/2016. 

 

(luogo e data)                                                 

          

 

firma 
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Allegato B 

AUTOCERTIFICAZIONE 

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 38 comma 3 

 

Il/la sottoscritto/a                                                                   nato/a                                       il                               

 

residente a                               Via/P.zza                                 n.          cap                  Provincia                             

 

codice fiscale                    

 

ai fini dell’ammissione all’ AVVISO SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’ INCARICO DI MEDICO 

COMPETENTE, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’ art.76 del D.P.R. 28/12/2000 N..445 in caso 

di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui al suddetto articolo, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

di possedere i seguenti requisiti: 

• Laurea in medicina con specializzazione in Medicina del Lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e 

psicotecnica o altro requisito di cui all’art. 38 comma 1 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i.; 

• Iscrizione ad Albo Professionale; 

• Iscrizione nell’ elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della Salute ai sensi dell’art. 38, 

comma 4 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

• di avere maturato le seguenti esperienze professionali valutabili: 

 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o Ente 

pubblico/privato 

dal al 

1.  
  

2.  
  

3.  
  

4.  
  

5.  
  

6.  
  

7.  
  

 

•  

Luogo e Data   

 

firma  

 

 

 

 

 



 

 

7  

 

ALLEGATO 1 

OFFERTA ECONOMICA (iva e oneri inclusi) 

 

AVVISO DI  SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’ INCARICO DI MEDICO COMPETENTE 

 

PRESTAZIONE IMPORTO RICHIESTO 

Incarico medico competente, comprensivo di 

relazione annuale. Partecipazione alla riunione 

periodica e consulenze varie 

Annuale 

€  

Visite mediche periodiche (da effettuare presso 

questo Istituto) 

Per visita 

€  

 

Luogo e Data   
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