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  AGLI INTERESSATI  

 ALL’ ALBO PRETORIO 

 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

            SEZ BANDI DI GARA E CONTRATTI 

 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE 

DEL MEDICO COMPETENTE 
(Ai sensi del D.Lvo 09/04/08 N° 81 e ss.mm.ii.)  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’articolo 18 comma 1 lettera “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. 129/2018, e in particolare l’art .  43 comma 1;  

VISTO  l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001; 

VISTO l’art. 46 della Legge n. 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle 

collaborazioni esterne ed alle consulenze da parte della Pubblica Amministrazione; 

ACCERTATO 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” dell’Istituto; 

RITENUTO  di dover procedere ad avviare la procedura volta ad individuare un medico specialista 

avente titolo per assumere l’incarico di Medico Competente dell’Istituto, secondo quanto 

disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., 

 

 

I N D I C E 

                  il seguente avviso di selezione pubblica per titoli per il conferimento dell’incarico di 

 

“Medico Competente del Lavoro”. 

Il professionista dovrà svolgere le seguenti attività di sorveglianza sanitaria, previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e 

successive modifiche ed integrazioni e dal D.Lgs n. 106/2009: 

 

1. collaborare con il Dirigente scolastico, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela 

della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; 

2. rendere periodica informativa a tutto il personale, in merito ai comportamenti di prevenzione del 

rischio; 

3. effettuare gli accertamenti sanitari ed esprimere giudizi di idoneità alle mansioni specifiche del 

personale, con particolare riferimento al personale ATA addetti ai videoterminali; 

4. effettuare la visita specialistica comprensiva di eventuali esami diagnostici a secondo il rischio 

lavorativo; 
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5. compilare alla prima visita il libretto sanitario e giudizio di idoneità alle mansioni; 

6. istituire e aggiornare le cartelle sanitarie e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza 

sanitaria, da custodire presso la sede dell’I.C. con garanzia del segreto professionale e nel rispetto delle 

disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.; 

7. fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti; 

8. redigere l’attestato per l’esercizio della flessibilità del congedo per maternità ed il certificato attestante 

l’assenza di pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro derivante dalle mansioni svolte, 

dall’ambiente e dagli orari di lavoro, 

9. programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008; 

10. visitare, insieme al Dirigente scolastico, al R.L.S. e al R.S.P.P., gli ambienti di lavoro almeno due volte 

all’anno e partecipare alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori ai fini della 

valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria; 

11. partecipare alle riunioni di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008 e comunicare al R.L.S. i risultati, 

anonimi e collettivi, degli accertamenti clinici e strumentali effettuati; 

12. adempiere ad ogni altro obbligo previsto dall’art. 25 del D.Lgs. n. 81/2008. 

 

A tal proposito si precisa che i dipendenti dell’Istituto sono complessivamente 102, distribuiti su 3 sedi 

di servizio, di cui: 

n. 1 Dirigente Scolastico 

n. 1 Direttore SGA 

n. 4 Assistenti Amm.vi (ATA) 

n. 21 Collaboratori Scolastici (ATA); 

n. 75 Docenti. 

 

I candidati potranno, presentando regolare richiesta presso gli uffici di segreteria, effettuare una 

ricognizione preventiva dei locali di tutte le sedi scolastiche che fanno parte dell’Istituto. 

 

REQUISITI 

 

 

Il candidato interessato  alla  partecipazione  del  presente  avviso  pubblico  dovrà avere i seguenti requisiti 

minimi: 

1. possedere cittadinanza italiana o comunitaria; 

2. godere dei diritti civili e politici; 

3. 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; 

4. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

5. essere in possesso di uno dei seguenti titoli previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008 per assumere le 

funzioni di “Medico Competente”: 

o  specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori o psicotecnica; 

o  docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in 

tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia del lavoro o in clinica del lavoro; 

o  specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina oltre all’iscrizione nell'elenco 

dei Medici competenti istituito presso il Ministero della Salute. 

 

I candidati devono essere in possesso di almeno uno di tali requisiti alla data di scadenza 

fissata per la presentazione delle domande. 

L’Istituto non si ritiene comunque in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento dell’incarico, 

riservandosi di interrompere la presente procedura di selezione in qualsiasi momento, con semplice avviso 

da apporre all’Albo dell’Istituzione Scolastica e del sito web dell’Istituto: http://comprensivoleini.edu.it/ 

senza che i partecipanti possano avanzare rivendicazioni o rivalse di alcun tipo. 

Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. dovranno essere autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al 

rilascio preventivo di detta autorizzazione. 

Il professionista che sarà incaricato dovrà impegnarsi a garantire, a propria cura e spese, adeguata 

copertura assicurativa per i rischi derivati da responsabilità civile in occasione dello svolgimento delle 

prestazioni e attività presso il committente. 
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CAUSE DI ESCLUSIONE 

 

Non possono partecipare alla selezione: 

 Coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

 Coloro che siano stati dichiarati decaduti dall’impiego per avere conseguito dolosamente la nomina 

mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

 Coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici a seguito di sentenze passate in giudicato; 

 Coloro che abbiano riportato condanne penali e che abbiano procedimenti penali pendenti; 

 Coloro che siano inibiti per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera 

professione. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE – AGGIUDICAZIONE 

 

Per l’individuazione della figura professionale richiesta per affidamento dell’incarico a Medico 

Competente si procederà ad una valutazione comparativa della documentazione prodotta utilizzando i 

seguenti parametri: 

A) Valutazione titoli: 2 punti per ciascuna specializzazione/docenza - Massimo 10 punti 

- specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori o attinenti 

all’espletamento della qualifica richiesta; 

- docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica 

o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia del lavoro o in clinica del 

lavoro; 

- specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale. 

 

B) Valutazione Esperienze medico competente in strutture pubbliche: 2 punti per ogni incarico. 

Massimo 20 punti 

C) Valutazione Esperienze medico competenze in strutture pubbliche scolastiche: 5 punti per ogni incarico       

 Massimo 40 punti 

D) Offerta economica più vantaggiosa – 30 punti.  

 

Totale punteggio massimo: 100 punti. 

 

 

DURATA DELLA PRESTAZIONE – COMPENSI - RISOLUZIONE DELL’INCARICO 

 

L’incarico, della durata di un anno, avrà decorrenza dalla data di affidamento dello stesso. 

L’attribuzione dell’incarico sarà conferita tramite stipula di specifico contratto. Il pagamento del 

corrispettivo avverrà al termine dell’incarico e sarà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della 

regolare fattura elettronica emessa, alla quale dovrà essere allegato il riepilogo con la specifica delle 

prestazioni effettivamente svolte, subordinatamente all’attestazione e verifica da parte dell’Istituto circa 

la regolarità del servizio. 

Qualora il medico competente individuato si rendesse inadempiente agli obblighi contrattuali 

l’Istituto avrà la facoltà di risolvere anticipatamente l’incarico con effetto immediato, con avviso a mezzo 

di comunicazione con lettera raccomandata, fatti salvi i diritti di risarcimento dei danni eventualmente 

arrecati. 

Eventuali oneri relativi agli adempimenti amministrativi necessari per l’affidamento dell’incarico 

sono a carico del professionista. 

Il professionista incaricato ha l’obbligo di integrare le prestazioni anche per future situazioni (es.: 

variazione dell’organico, cambio normativa ecc.), e/o eventuali lavoratori da sottoporre a sorveglianza 

sanitaria assunti con contratto a tempo determinato in sostituzione di personale assente. 

Nelle ipotesi di falsità delle dichiarazioni rese in sostituzione delle relative certificazioni o 

degli atti di notorietà, si applicano le disposizioni e sanzioni previste dalla normativa vigente. In caso di 

mancata corrispondenza al vero di quanto sottoscritto, l’Istituto procederà alla immediata revoca 

dell’incarico ed a segnalare il fatto all’Ordine Professionale di competenza. 

 

 

 

 



PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

 

Domanda di partecipazione, valutazione dei requisiti e costituzione dell’elenco. 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza debitamente firmata utilizzando il modello “Domanda di 
partecipazione all’Avviso pubblico di selezione per Medico competente” (Allegato 1) a cui dovranno 

essere allegati, pena esclusione: copia di un documento di identità valido e curriculum vitae in formato 

Europeo. 

L’istanza sarà corredata dalla seguente documentazione: 

 Elenco dei titoli  e  delle  esperienze  lavorative  relative  all’  Avviso  di Selezione 

(Allegato 1); 
 autocertificazione per la veridicità dei titoli e delle informazioni presenti nel 

C.V.(Allegato 2); 

 dichiarazione sostitutiva di certificazione assenza condanna (Allegato 3); 

 dati relativi alla traccia2bilità dei flussi finanziari (Allegato 4); 

 dati relativi al DURC (Allegato 5); 

 autorizzazione a svolgere incarico di libera professione, rilasciata dall’ente di 

appartenenza, se dipendente della Pubblica Amministrazione. 

 

 

Le dichiarazioni dovranno essere rese compilando i documenti allegati al bando, a pena di esclusione 

dalla selezione. La domanda di partecipazione, corredata dai relativi allegati e dal Curriculum Vitae in 

formato europeo, dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16 Marzo secondo una delle 

seguenti modalità: 

- brevi manu, presso l'Ufficio di protocollo di questa Istituzione Scolastica; 

- via e-mail all'indirizzo : toic86100v@pec.istruzione.it ; 

- a mezzo raccomandata A/R con l'indicazione sulla busta /plico contenente la domanda del MITTENTE 

e dell'AVVISO a cui si intende partecipare. Non farà fede il timbro postale di partenza ma il protocollo con 

data di ricezione. 

 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito internet dell’Istituto 

h t t p s : / / c o m p r e n s i v o l e i n i . e d u . i t /  entro e non oltre il giorno 17 Marzo. 

 

La graduatoria diventerà definitiva decorsi 5 gg. (utili per eventuali ricorsi) dalla pubblicazione 

della graduatoria provvisoria. La Scuola si riserva di conferire l'incarico anche in presenza di una sola 

domanda pervenuta, purché pienamente rispondente alle esigenze formative. L'inserimento nella 

graduatoria non costituisce obbligo di chiamata da parte dell'Istituto. 

 

Del presente avviso viene data diffusione tramite pubblicazione all’albo on line dell’Istituto nella sezione 

bandi di gara. Si precisa che i dati dei candidati saranno trattati nel rispetto del GDPR 679/2016. Per 

quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, si applicano le disposizioni previste dalla normativa 

vigente in materia. 

 

 

 

                                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                                 Prof,ssa Antonina Viola 

                                              

(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 autografa) 
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