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Marsala, 14/06/2022
All’Albo on line
Al sito web

OGGETTO: Avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico di medico competente per il servizio di
sorveglianza sanitaria.
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.A. n. 7753 del 28.12.2018, che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera
intellettuale con esperti per particolari attività;
VISTO l’art.46 della Legge n. 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle
collaborazioni esterne e alle consulenze da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
CONSIDERATA la necessità di attuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi previsti dalla
precisata 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 suddetto Decreto Legislativo 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;
CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica;
EMANA
il seguente Avviso di selezione Pubblica per titoli finalizzato all’individuazione del Medico Competente
per l’affidamento di un incarico di prestazione d’opera, della durata di un anno, a partire dalla data di stipula
del contratto.
L’I.C. “A. De Gasperi”, quale ente gestore rappresentato legalmente dal Dirigente scolastico Leonardo
Gulotta, è così composto:
n. 1 Dirigente scolastico;
n. 100 docenti;
n. 20 collaboratori scolastici;
n. 5 assistenti amministrativi;
n. 1 Direttore Servizi Generali e Amministrativi;

ART. 1 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
In riferimento all’art. 38 del D. Lgs n. 81/2008, l’esperto designato dovrà documentare il possesso dei
seguenti requisiti:
• cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’U.E.;
• godimento dei diritti civili e politici;
• assenza di condanne penali e/o provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, di
decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
• titolo di studio diploma di Laurea in Medicina;
• titolo di specializzazione in Medicina del Lavoro;
• iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici;
• esperienze maturate nel settore e, quindi, contratti analoghi stipulati con Istituti scolastici;
• i candidati devono essere in possesso di tali requisiti alla data di scadenza fissata per la presentazione
delle domande;
• il professionista che sarà incaricato dovrà impegnarsi a garantire, a propria cura e spese, adeguata
copertura assicurativa per i rischi derivanti da responsabilità civile in occasione dello svolgimento
delle prestazioni e attività presso la committente Istituzione scolastica.
ART. 2 - PRESTAZIONI RICHIESTE
Il medico competente dovrà svolgere tutti gli adempimenti previsti dagli artt. 25, 29, 40 e 41 del D. Lgs
n. 81/2008 ovvero:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

visite mediche e periodiche e accertamenti sanitari obbligatori in base al rischio specifico,
compreso quello da esposizione a contagio da Covid-19;
redazione del Protocollo Sanitario per gli accertamenti preventivi e periodici in base alla
mansione specifica e le relative periodicità;
relazione annuale nella quale saranno riassunti in forma anonima gli esiti delle visite mediche e
degli accertamenti sanitari;
istituzione e aggiornamento di cartella sanitaria e di rischio per ogni dipendente;
partecipazione alle riunioni previste dall’art. 35 lettera m del D. Lgs n. 81/2008;
visita agli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno come previsto dal D. Lgs. n. 81/2208 e
successive modifiche e consegna delle relative relazioni;
collaborazione con il Dirigente scolastico alla predisposizione del servizio di pronto soccorso
dell’Istituzione scolastica;
collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
collaborazione all’attività̀ di formazione e informazione;
ogni altra attività che il D. Lgs n. 81/2008 artt. 25, 29 c.1, 40 e 41 pone a carico del medico
competente;
trasmissione dei dati anonimi collettivi a INAIL-ASL inerenti alla sorveglianza sanitaria svolta;
partecipazione alla riunione periodica ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e
partecipazione a eventuali ulteriori riunioni a richiesta della amministrazione (consulenze a vario
titolo in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, valutazioni in merito a possibili casi di
idoneità critica, collaborazione con datore di lavoro e RSPP ai fini della valutazione dei rischi, in
particolare quelli derivati dallo stress lavoro-correlato).

In presenza di difficoltà oggettive e per motivate ragioni, il medico competente potrà avvalersi della
collaborazione di medici specialisti, in possesso degli stessi titoli e requisiti previsti dall’art. 38 del D. Lgs.
n.81/2008, da lui diretti e coordinati.
Sarà, inoltre, sua cura coordinarsi con questa Istituzione scolastica per armonizzare i tempi e i modi
dell’intervento sanitario, al fine di adeguarlo strettamente alle esigenze.

ART. 3 - DURATA DELL’INCARICO
L’incarico avrà durata annuale, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto e non potrà essere
rinnovato.
ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta utilizzando il modello allegato (Allegato
1) corredato da:
- copia del documento di identità;
- curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti chiaramente il possesso dei requisiti
culturali e professionali necessari, nonché di tutti i titoli validi, secondo i parametri di
valutazione indicati all’art. 5 del presente avviso;
- dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03.
La candidatura dovrà pervenire entro le ore 17:00 del giorno 29 giugno 2022 mediante: posta
elettronica certificata all’indirizzo tpic81600v@pec.istruzione.it o mediante raccomandata;
- consegna a mano indirizzata al Dirigente scolastico dell’I.C. “A. De Gasperi” via Fornara
- n° 1 - Marsala con l’indicazione sulla busta “Candidatura per incarico Medico
Competente”.
Saranno escluse dalla selezione le domande:
- pervenute oltre i termini stabiliti;
- pervenute con modalità diverse da quelle suindicate;
- sprovviste della firma in originale dell’esperto;
- sprovviste del curriculum in formato europeo.
Prima del conferimento dell’incarico il professionista dovrà presentare, se dipendente di P.A.,
l’autorizzazione a svolgere l’incarico rilasciata dall’Ente o dall’amministrazione di appartenenza, ed
inoltre, se richiesta, la documentazione di cui al curriculum vitae.
ART.5 - CRITERI DI SELEZIONE
Per la valutazione tecnica sarà istituita una commissione che aggiudicherà l’incarico mediante motivato
giudizio, anche in caso di parità e in presenza di una sola domanda valida. Il Dirigente scolastico, con il
supporto della commissione, provvede a stilare una graduatoria secondo i parametri riportati in tabella.
VALUTAZIONE ECONOMICA

Punteggio massimo 50

Compenso forfettario richiesto per la durata
dell’incarico
per
relazione
annuale,
partecipazione
alla
riunione
periodica,
consulenze
varie e sorveglianza sanitaria,
comprese le visite mediche, gli accertamenti
diagnostici e gli esami clinici, se necessari, per n°
20 unità di personale

VALUTAZIONE TECNICA
Esperienze di Medico Competente in
scolastici

max 50 punti
Il punteggio sarà assegnato secondo la seguente
formula: offerta più bassa x 50/offerta da
valutare

Punteggio massimo 50
Istituti max punti 30
5 punti a incarico

Esperienze di Medico Competente in Enti Pubblici

max punti 20
2 punti a incarico

ART.6 - CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Dopo l’individuazione, il professionista prescelto sarà invitato a sottoscrivere il contratto, che potrà
essere formalizzato solo in presenza di regolare documentazione ed autorizzazione
dell’Amministrazione di appartenenza, se dipendente.
Nell’esecuzione del contratto non è ammesso il subappalto.
ART.7 - COMPENSO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato al termine dell’incarico entro 30 giorni dal ricevimento della
fattura elettronica, previo accertamento della regolarità del DURC. Indipendentemente dai casi previsti dal
presente avviso, l’Istituzione scolastica ha diritto di promuovere, nel modo e nelle forme previste dalla
legge, la risoluzione del contratto, con effetto immediato, anche nei seguenti casi, senza pregiudizi di ogni
altra azione per rivalsa dei danni:
- per abbandono dal 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 a fatti qui non contemplati che rendano impossibile la
prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile (risolubilità del contratto
per impedimento).
Il compenso aggiudicato sarà corrisposto a consuntivo e a ricezione di regolare fattura elettronica.
Il compenso deve essere omnicomprensivo di IVA e/o oneri fiscali, previdenziali e assistenziali a carico
dell’esperto e dello Stato.
ART. 8 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI
DELL’ART.13 DEL D.Lgs.N.196/03 (codice Privacy)
Ai sensi dell’art.13 del D.L.vo n.196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato
saranno raccolti presso l’Istituzione scolastica per le finalità di gestione della selezione e potranno essere
trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà
autorizzare l’Istituzione scolastica al trattamento dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico Leonardo Gulotta.
ART.9 – PUBBLICAZIONE ED ADESIONE
Il presente avviso viene pubblicato all’albo
www.icdegasperimarsala.edu.it.

on

line

del

sito

web

della

Il Dirigente scolastico
Leonardo Gulotta
Firmato digitalmente

scuola

