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                            Imperia, 24 giugno 2021 

All'Albo sito WEB della Scuola 

Bando di selezione pubblica incarico di “Medico Competente” dell’Istituto, per il servizio di sorveglianza 

sanitaria, con contratto annuale. - Procedura ex D.I. 44/2001 e D.lgs 50/2016 
CIG: ZA9323E5E6 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Part. 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; 

il D.I. 44/2001, in particolare artt.32, 33, 40 che consente la stipula di contratti di prestazione d'opera 

con esperti per particolari attività; 

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; la necessità di 

attuare la sorveglianza sanitaria del lavoratori nei casi previsti dalla precitata normativa, che 

comprende accertamenti preventivi e periodici svolti dal Medico Competente; che non esiste tra il 

personale interno all’istituzione scolastica una figura professionale in possesso di specifiche 

competenze che consentano di assumere l’incarico di medico competente; l’art. 34 D.I. 44/2001 - 

procedura ordinaria di contrattazione; il D.lgs 50/2016, in particolare gli artt. 29, 30, 32, 35, 36, 

37, 40,45,52, 53, 80, 97; 

                                EMANA 

il seguente Bando di selezione pubblica per l’affidamento di un incarico di prestazione d'opera professionale in 

qualità di medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria all’interno di questo Istituto. 

Oggetto del presente incarico è la nomina di “Medico Competente’1 ai sensi di quanto previsto dal Decreto 

Legislativo n.81/2008, come modificato dal D.Lgs. 106/2009. 

In particolare il medico competente deve adempiere agli obblighi previsti dall’ art.25 del citato decreto legislativo. 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

CONSIDERATA 

VERIFICATO 

VISTO 

VISTO 
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Per lo svolgimento degli adempimenti medici affidati dovrà attenersi a quanto previsto dagli articoli 38,39,40 e 41 

del medesimo Decreto. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico. 

DURATA DELL’INCARICO 

Il contratto avrà la durata di 36 mesi a partire dalla data di stipula del contratto, e non sarà in ogni caso automaticamente 

rinnovabile. 

REQUISITI RICHIESTI 

I candidati devono possedere i requisiti necessari a contrarre con la P.A che sono: 

o II possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o 

II godimento dei diritti civili e politici 

o L’assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, di decisioni civili e 

di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale o Regolarità contributiva e fiscale 

Titoli e requisiti del medico competente 

1. 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 

della salute. 1 soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente 
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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 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 della salute. 

In caso di partecipazione alla gara da parte di una società, si precisa che dovrà essere indicato il professionista in 

possesso dei titoli previsti che, in caso di aggiudicazione del servizio, assumerà l'incarico di medico competente. 

L’Aggiudicatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 

agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e/o integrazioni. 

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE 

L’esperto, presterà la sua opera di Medico Competente di questo Istituto impegnandosi a sostenere i compiti di cui ai 

più volte citati D. Lgs. n. 81/2008 e n. 106/2009, operando in piena sinergia con il Responsabile SPP e il Dirigente 

Scolastico. 

Sono oggetto dell’incarico: 

• adempimenti di cui al Part. 25, con le modalità di cui all’art. 29: 

a) collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, 

anche ai fini della programmazione, 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. Collaborare inoltre alla attuazione e 

valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della  

 



4 

 

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 più1 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 riesecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, 

presso il luogo di custodia concordato con il Dirigente Scolastico; 

d) consegnare al Dirigente Scolastico, 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; 

e) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e 

fornirgli le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; 

f) fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti; fornire altresì, 

a richiesta informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

g) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta 

dello stesso, rilasciargli copia della documentazione sanitaria; 

h) 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 

i) per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire 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, o a richiesta del Dirigente Scolastico o RSPP in aggiunta, per casistiche da rivalutare; 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 fomiti con 

tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria; 

n) partecipare alla riunione periodica annuale del R.S.P.P.  
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• le attività previste dall’art. 40 D.L.vgo 81/2008 , al paragrafo 1- Rapporti del medico competente con il 

Servizio sanitario nazionale: 

Entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per 

via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative 

ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria. 

• La sorveglianza sanitaria prevista dall’art. 41 : 

a) visita medica preventiva al fine di valutare le idoneità alle mansioni specifiche; 

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla 

mansione specifica, di nonna una volta l'anno, 0 con cadenza diversa in relazione ai rischi; 

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali 

o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere 

il giudizio di idoneità alla mansione specifica; 

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica; 

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente, istruire ed inviare il 

materiale sanitario; 

f) accertare le eventuali tutele in caso di stato di gravidanza; 

g) accertare le eventuali tutele negli altri casi contemplati dalla normativa vigente. 

• Si richiamano per le eventuali inadempienze e irregolarità le sanzioni di cui agli artt. 58 e 220 D.L.vgo 

81/2008, e quanto previsto dall’art. 38 stesso D.lgs relativo all'acquisizione di specifiche conoscenze per 

Io svolgimento delle funzioni di medico competente, comprese le attività di formazione previste, e 

responsabilità. 

DOMANDA E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande dovranno pervenire al protocollo, mediante raccomandata A.R 0 a mano, o tramite PEC all’indirizzo 

immm04500q@pec.istruzione.it 

ENTRO LE ORE 10,00 DEL GIORNO 02/07/2021 ;  

le domande mediante raccomandata a mano o A.R. dovranno essere confezionate in busta chiusa, e 

all’esterno dovranno recare la scritta” CONTIENE OFFERTA PER MEDICO COMPETENTE”: non farà fede il 
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timbro postale, 0 la data di spedizione, ma unicamente la data e l’ora di ricevimento da parte della Scuola. 

La domanda deve contenere: 

1) istanza di partecipazione resa nella forma di dichiarazione sostituiva ai sensi del DPR n. 445/2000 e quindi 

accompagnata, a pena di esclusione, da un documento di identità in corso di validità, con indicazione completa 

dei dati anagrafici di chi concorre, del domicilio, del codice fiscale, del titolo di studio, dell’attività e 

dell’ubicazione del proprio recapito professionale (allegato A); 

2) dichiarazione di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nel presente 

avviso (allegato A); 

3)  il Curriculum Vitae in formato europeo dal quale si evinca il possesso dei requisiti 

richiesti; 

4) Offerta Economica; 

5) dichiarazione, ai sensi dell’art 13 del D. Lgs. n. 196/2003, di esprimere 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 le finalità e durata necessaria per gli adempimenti connessi alla prestazione 

lavorativa richiesta (allegato A). 

OFFERTA ECONOMICA 

Indicare il compenso richiesto per la partecipazione alla riunione periodica, consulenze varie, per ogni visita medica 

periodica. 

RISERVATEZZA DEI DATI 

I dati dei quali si entra in possesso nell’ambito di questa procedura, nel rispetto della normativa vigente, verranno trattati 

esclusivamente per la finalità dichiarata. 

APERTURA BUSTE 

Le buste verranno aperte il 02/07/ alle ore 12,00 presso gli uffici di presidenza di questa istituzione scolastica. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

L’incarico, sopra citato sarà conferito anche in presenza di una sola offerta rispondente ai seguenti requisiti, come di 

seguito indicati:  
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• Godimento dei diritti civili e politici; Assenza di condanne penali e provvedimenti restrittivi per procedimenti penali 

in corso, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

• Titolo di studio: diploma di laurea in medicina; 

• Titolo di specializzazione in medicina del lavoro; 

• Iscrizione nell’elenco dei Medici Competenti presso il Ministero della Salute; 

• Esperienze maturate nel settore: contratti analoghi stipulati con istituti scolastici; 

• Regolarità contributiva e fiscale (DURC). 

L’incarico sarà affidato nel rispetto dei principi di non discriminazione in base dei seguenti criteri di valutazione: 

1) Offerta economica (max 40 punti): 

Il punteggio sarà assegnato secondo la seguente formula: 

Offerta più bassa x 40 / Singola offerta 

2) Titoli culturali (max 20 punti) 

a) Seconda Laurea Punti 05 

b) Ulteriori specializzazioni Punti 05 

c) Master universitari Specifici di durata biennale con esame (max punti 4) Punti 02 

d) Corsi di perfezionamento di durata annuale con esame finale (max punti 4) Punti 02 

e) Aggiornamento specifico - per ogni corso di almeno 50 ore (max punti 2) Punti 01 

3) Esperienze di medico competente (max 30 punti ): 

f) Per ogni esperienza maturata nel settore in oggetto in enti pubblici (Provincia, Comune, Regione comprese le 

Istituzioni Scolastiche) Punti 05 

g) Per ogni esperienza maturata nel settore in oggetto in enti privati Punti 02 

4) Vicinanza alla sede di lavoro (10 punti) 

h) Studio professionale ubicato nella stessa provincia                                               Punti 10 
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L'incarico verrà assegnato al professionista o alla ditta che avrà totalizzato il punteggio più alto ricavato dalla sommatoria 

dei punti attribuiti ad ogni singola offerta. 

Saranno escluse le istanze: 

Con documentazione incompleta; 

Pervenute dopo la scadenza 

Il presente bando è affìsso all’Albo della Scuola in data 24 giugno 2021, pubblicato sul sito web dell’Istituzione scolastica 

www.cpiaimperia.it 

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                  ( Prof.ssa Rosaria SCOTTI ) 
                                                     Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

                     s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autogr 
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