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OGGETTO: avviso pubblico per incarico di medico competente ” Procedura ai sensi dell’art. 18 
D.Lgs. n° 81/2008 e del D. Lgs. n°50/2016 

C.I.G.: Z162D2FB22

Termine di scadenza per la presentazione delle offerte ore 12,00 del 11/06/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129
VISTO l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica approvato con 
DPR8/03/1999 n.275;
VISTO l’art. 7 commi 6 e seguenti del D Lgs 30 marzo 2001 n. 165;
VISTA la circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
VISTA il “Regolamento d’istituto per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture sotto la soglia comunitaria e per l’affidamento di incarichi di collaborazione ad esperti 
esterni”; 
VISTO l’art. 18 c.1 lett. a) e l’art. 41 del D.Lgs n. 81/2008 i quali stabiliscono, 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, i cui titoli e requisiti sono indicati dall’art. 38 dello 
stesso decreto;
CONSIDERATA   la   necessità   di   nominare   il  Medico   Competente   dell’Istituto  per   attuare 
la sorveglianza sanitaria ed i controlli annuali di regola;
sorveglianza sanitaria prevista ai sensi degli art. 38; 39; 40; 41 e 42 del D.Lgs. 81/2008; 
CONSIDERATO che le attività oggetto del presente bando non rientrano nelle ordinarie funzioni e 
mansioni proprie del personale in servizio;
VERIFICATO 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;

VISTE le disponibilità iscritte nel Programma annuale E.F. 2020;





VISTA la determina dirigenziale prot. n. 2966  del 03/06/2020;

RENDE NOTO

Che è aperta la selezione per il conferimento di incarichi per prestazioni professionali non 
continuative da conferire a personale esterno in possesso dei prescritti requisiti di legge e che 
assicuri affidabilità e garanzia, considerata la peculiarità dell’incarico di “medico competente” 
per il servizio di sorveglianza sanitaria all’interno di questo Istituto in ottemperanza alle norme 
vigenti in materia di sicurezza, specificatamente al D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed 
integrazioni, i cui titoli ed i requisiti sono quelli indicati dall’articolo 38 dello stesso Decreto.

Art. 1-Oggetto

Il candidato selezionato dovrà svolgere attività di cui all’art. 25 e 41 del D.lgs. 81/08 che dovrà
comprendere, a norma degli art. 41, dello stesso decreto, in particolare i seguenti servizi:
• redazione del protocollo di sorveglianza sanitaria;
• effettuazione degli accertamenti sanitari (sia preventivi che periodici);
• definizione dei giudizi di idoneità dei lavoratori alla mansione assegnata per n. 26  ATA;
• istituzione ed aggiornamento, per ogni lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria, di una 
cartella sanitaria e di rischio;
• effettuazione di visite mediche su richiesta dei lavoratori, se correlate ai rischi professionali o 

alle condizioni di salute suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa;

• effettuazione di consulenze per i casi di problemi di salute a carico dei lavoratori non soggetti 
a sorveglianza sanitaria;
• redazione e trasmissione al DS di una relazione e formulazione di giudizi di idoneità dei 
lavoratori alla mansione assegnata;
• comunicazione scritta dei risultati anonimi degli accertamenti sanitari al datore di lavoro e al 
RSPP, al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
• Effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi 

di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla 
mansione;

• trasmissione dei risultati degli accertamenti sanitari all’organo di vigilanza competente per 
territorio entro il 1° trimestre dell’anno successivo a quello di riferimento, secondo il modello 
allegato (art. 40 D.lgs. 81/2008);
• Controllo vista e viso test per n. 7 assistenti amministrativi e n.1 DSGA;

• informazione ai lavoratori sugli accertamenti sanitari, sul loro significato, sui loro risultati e 
sulla possibilità di ricorso contro il giudizio;
• effettuazione di un sopralluogo presso la scuola, con particolare riferimento alle postazioni 
di lavoro occupate dai lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, con frequenza definita dal 
medico competente, se diversa da annuale (da riportare nel DVR);
• collaborazione con il RSPP nell’aggiornamento della valutazione dei rischi e 

nell’individuazione
delle misure di tutela della salute dei lavoratori;
• collaborazione con il RSPP per l'organizzazione del Primo Soccorso a scuola;



• collaborazione con il RSPP per l'attività di formazione ed informazione dei lavoratori;
• collaborazione con il RSPP alla realizzazione di programmi di promozione della salute;
• collaborazione con il RSPP nella valutazione dei rischi e nella gestione delle lavoratrici madri;
• partecipazione alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione, ai sensi dell’art. 35 del D.
Lgs.81/2008 e successive modifiche e integrazioni;

Art. 2-Requisiti di ammissione
L’Esperto deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
• 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;
• essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
• essere in possesso di uno dei seguenti titoli o requisiti previsti dall’art. 38 del D.lgs. n.81/2008:
• specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
• 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;

• autorizzazione di cui all’art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991 n.277;
• specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;

Art. 3-Durata dei servizi

L’incarico avrà durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto a meno che 
non intervenga disdetta scritta da una delle parti; del presente contratto non è ammesso tacito 
rinnovo.

Art. 4-Criterio di selezione dell’offerta

1. Il criterio di scelta del contraente è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (ex art.
95 d. lgs 50/2016) secondo i criteri di seguito 
stabiliti; In caso di parità si procede tramite 
sorteggio.

I criteri per la valutazione delle offerte, ai fini dell’aggiudicazione, saranno i seguenti:
• offerta economica max 60 punti

all’offerta economica più bassa saranno attribuiti max 60 punti, alle altre offerte i punti saranno 
attribuiti con la seguente formula:

 



60 x offerta economica più bassa

________________________

offerta economica in esame

• competenze max 40 punti

Esperienze di medico competente in istituti scolastici

•punti 5 per ogni incarico fino a un max di punti 20

•Esperienze di medico competente in enti pubblici

•punti 5 per ogni incarico fino a un max di punti 20

• di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte venga ritenuta idonea 
IN QUANTO MANCHEVOLE DEI REQUISITI DI AMMISSIONE o economicamente percorribile;

• di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Art. 6-Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione alla selezione, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le 
ore 12,00 del 11/06/2020

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata all’ISTITUTO COMPRENSIVO ELLERA di 
Viterbo entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11/06/2020 esclusivamente tramite PEC posta 
elettronica certificata all’indirizzo: vtic834005@pec.istruzione.it avente come oggetto della 
mail la dicitura “selezione medico competente”- contenente tutta la documentazione redatta 
in lingua italiana.

Nella domanda i candidati devono indicare, sotto la propria responsabilità:
•Cognome e nome,
•Data e luogo di nascita;
•Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità 

europea;
•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;
•Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
•Essere in possesso dei requisiti e titoli previsti dall’art. 38 del D. Lgs n. 81 del 2008.
•Indicare l’indirizzo di posta elettronica al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa 

alla presente selezione.
Il plico dovrà contenere:
Busta   n.    1    DOCUMENTAZIONE   AMMINISTRATIVA chiusa contenente la seguente 
documentazione:

Allegato n. 1-2-3

mailto:vttd07000n@pec.istruzione.it


1. Curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 
professionali necessari per l’espletamento del servizio e gli altri titoli valutabili così come 
specificati all’art.1., come previsto dall’art. 38 del D. Lgs. 81/2008. 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. La firma sulla domanda di partecipazione alla selezione non deve essere 
autenticata ed è obbligatoria a pena di nullità della domanda stessa.
Busta n. 2 OFFERTA TECNICA ECONOMICA chiusa contenente la seguente 

documentazione: Allegato n. 4

Art. 7-Pubblicazione graduatoria

All’esito della valutazione dei titoli verrà pubblicata la graduatoria provvisoria sul sito 
istituzionale www.icelleravt.edu.it .

Art. 8-Contratto da stipulare e relativo compenso

Con il candidato selezionato all’esito della procedura di valutazione di cui ai precedenti articoli 2 
e 3, il Dirigente Scolastico stipulerà un contratto di prestazione d’opera intellettuale ai sensi degli 
artt. 2229 e seguenti del Codice Civile.

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall’esperto, che non potrà avvalersi di 
sostituti. Il compenso per la prestazione, (come determinato ai sensi degli importi di cui all’art. 
3) si intende comprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali (ivi compresa l’IVA se dovuta).

Il compenso verrà corrisposto con la seguente tempistica: sessanta giorni dalla fattura, dietro 
presentazione di fattura in modalità elettronica.

Art. 9-Disposizioni finali

Ai sensi del D. Lgs 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni l’Istituto si impegna al 
trattamento dei dati personali dichiarati solo per i fini istituzionali e necessari per la gestione 
giuridica della selezione dell’esperto ai sensi del presente bando.

Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e 
comunitaria.

Il presente avviso è comunicato sul sito dell’Istituto www.icelleravt.edu.it nella sezione Albo 
pretorio.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Claudia Prosperoni 

Documento firmato 
digitalmente

ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate

http://www.icelleravt.edu.it/
http://www.icelleravt.edu.it/
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