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AVVISO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER IL SERVIZIO DI 
SORVEGLIANZA SANITARIA- D.LGS. 81/2008 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTI  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; 

VISTO  il D.I. n 129 del 2018; 
VISTO  il Dlgs n 165 del 2001; 
CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione del Medico Competente per adempiere a quanto 

previsto dalla normativa; 
VISTA  la nota del Ministero della Salute n 0014915-29/04/2020 
TENUTO CONTO dell’emergenza sanitaria in atto e delle procedure da attivare in ambito scolastico; 
VERIFICATO che non esistono, tra il personale interno alle Istituzioni Scolastiche, figure professionali in possesso 

di specifiche competenze che consentano di assumere l’incarico di medico competente; 
 

 
INDICE 

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

servizio di sorveglianza sanitaria. 
 
Art. 1. OGGETTO DELL’INCARICO 
 

L’incarico prevede la nomina del Medico Competente al fine di attuare la sorveglianza sanitaria 
nei casi previsti dalla normativa vigente e gli accertamenti preventivi e periodici. Il numero totale dei 
lavoratori dell’Istituto è il seguente: collaboratori scolastici 21, assistenti amministrativi e Direttore sga 
n 5. I docenti sono circa 90. 

 
Art. 2. COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE 
 

Il medico competente, incaricato del servizio di sorveglianza sanitaria all’interno di questo Istituto, 
dovrà svolgere i compiti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm., e qualsiasi attività che la normativa 
vigente  pone attualmente  a carico del medico competente. 
In particolare dovrà provvedere all’integrale osservanza degli obblighi previsti a suo carico dal 
D.Lgs.81/2008 e in particolare dovrà: 
Collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, 



anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione 
dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’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 all’attuazione e valorizzazione di programmi 
volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;  

Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall'articolo 41 del D.Lgs. 81/2008; 
Effettuare la visita specialistica comprensiva di eventuali esami diagnostici a seconda del rischio 
lavorativo; 
Effettuare gli accertamenti sanitari ed esprimere giudizi di idoneità alle mansioni specifiche del 
personale, con particolare riferimento al personale ATA addetto ai video terminali; 
Effettuare periodica informativa a tutto il personale in merito a comportamenti di prevenzione del 
rischio; 
Informare per iscritto il datore di lavoro ed il lavoratore in merito ai giudizi di idoneità espressi; 
Compilare al termine della prima visita il libretto sanitario e il giudizio di idoneità alle mansioni; 
Istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per 
ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria che verrà custodita nel rispetto delle disposizioni di 
cui al D.Lgs. 196/2003 presso l’Istituto con garanzia del segreto professionale e nel rispetto delle disposizioni di 
cui al D.Lgs. 81/2008; 
Consegnare, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso all’Istituzione 
scolastica, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003, e con salvaguardia del segreto 
professionale; 
Redigere l’attestato per l’esercizio della flessibilità del congedo per maternità; 
Fornire informazioni ai lavoratori e su richiesta al R.L.S., sul significato della sorveglianza sanitaria cui 
sono sottoposti; 
Informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a 
richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria; 
Partecipare alle riunioni di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/2008 e comunicare al RLS i risultati, anonimi e 
collettivi, degli accertamenti clinici e strumentali effettuati; 
Comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 81/08, al datore di 
lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, al rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni 
sul significato di detti risultati ai fini dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità 
psicofisica dei lavoratori; 
Visitare gli ambienti di lavoro, unitamente al dirigente Scolastico, al RSPP e al RLS almeno una volta 
all'anno o a cadenza diversa da stabilire in base alla valutazione dei rischi; l’indicazione di una eventuale, 
periodicità inferiore da quella annuale dovrà essere comunicata al datore di lavoro al fine di provvedere 
alla annotazione nel documento di valutazione dei rischi; 
Partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati verranno 
forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria; 
Redigere il Piano sanitario dell’Istituzione scolastica; 
Inoltre, dovrà trasmettere ai servizi competenti per territorio le informazioni relative ai dati aggregati 
sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, secondo le indicazioni dell’allegato 3B del 
D.Lgs. n. 81/2008. 
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 delle singole Istituzioni. 
 



Art. 3. DURATA DELL’INCARICO 
 
L’incarico annuale avrà durata a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. In caso di rinunzia 
alla nomina si procederà alla surroga, utilizzando la graduatoria. Non sarà ammesso alcun rinnovo tacito 
di questo contratto né l’inoltro di alcuna disdetta in quanto il contratto si intende automaticamente 
risolto alla scadenza. 

 
Art. 4. TITOLI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
 
Il professionista interessato alla presente selezione di Medico Competente deve possedere i seguenti 
requisiti minimi: 

 Essere in possesso di uno dei seguenti titoli previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 81/2008 e succ. mod. ed int., per 
assumere le funzioni di “medico competente”: 

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; 

La mancanza dei titoli o requisiti comporterà l’esclusione dalla presente selezione. 
Il professionista che sarà individuato 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 il committente. 

 
Art. 5. CAUSE DI ESCLUSIONE 
 
Non potranno 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 aver 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. 
 Coloro che abbiano procedimenti penali pendenti che ricadono nelle condizioni di esclusione previste 

dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
 Coloro che non hanno i requisiti previsti dal precedente art.4; 

Saranno esclusi dalla selezione i concorrenti: 
 le cui offerte siano pervenute oltre il limite di tempo indicato nell’Avviso; 
 che, in riferimento all’Avviso, presentino offerte contenenti riserve e/o eccezioni. 

 
Art. 6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione al I CIRCOLO DIDATTICO DI 

SPOLETO, sito in P,zza XX Settembre n 8, 06049 Spoleto (Pg)  entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 20 
Maggio 2020. 
 

La domanda, completa  di tutta documentazione richiesta, dovrà pervenire via P.E.C. (Posta 
Elettronica Certificata)  all’indirizzo : pgee05100t@pec.istruzione.it     

 



Si chiede, inoltre, di : 
 

 indicare, pena l’esclusione, come oggetto della Mail P.E.C.,  la seguente dicitura: ”OFFERTA PER 
INCARICO MEDICO COMPETENTE”. 

 trasmettere il preventivo ed i documenti richiesti come singolo allegato del messaggio  sotto forma di 
scansione degli originali (debitamente sottoscritti) in formato PDF e nominarli ad uno ad uno con 
l’indicazione di ciò che contengono (ad esempio: “Istanza”; “Copia RC Professionale e rinnovo”; 
“Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari” “curriculum vitae” ecc. I moduli potranno essere firmati 
manualmente o con firma elettronica. 

 
La domanda dovrà contenere: 
 

1. Istanza di partecipazione resa nella forma di dichiarazione sostitutiva 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. 

2. 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. 
81/2008. In caso di partecipazione alla gara da parte di una società, si precisa che dovrà essere 
indicato il professionista/i in possesso dei titoli previsti che, in caso di aggiudicazione del servizio, 
assumerà/anno l’incarico di medico competente; 

3. Copia polizza RC Professionale in corso di validità a cui ove necessario, andrà allegata anche la 
copia di un documento che comprovi l’attuale validità della polizza stessa (ad es. copia della 
quietanza di rinnovo) o dichiarazione di impegno redatta dall’interessato in forma libera a 
sottoscrivere una polizza RC Professionale in caso di assegnazione dell’incarico; 

4. Dichiarazione attestante: 
 Le esperienze maturate nel settore, con particolare riferimento a contratti analoghi stipulati 

con Istituzioni scolastiche e con enti pubblici/privati; 
 Espressione, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n° 196/2003, del proprio consenso al trattamento 

ed alla comunicazione dei dati personali, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” 
dall’art. 4, comma 1 lettera d) del sopracitato Decreto Legislativo, per le finalità e durata 
necessaria per gli adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta; 

 Autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000; 
 Il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
 Il godimento dei diritti civili e politici; 
 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; 
 La regolarità contributiva e fiscale (DURC); 
 Offerta economica nella quale dovrà essere specificato l’IMPORTO RICHIESTO per ogni 

PRESTAZIONE. 

 
Sarà presa in considerazione anche una sola proposta, purché conforme alle prescrizioni del presente 
Avviso. 
La presentazione di una sola proposta non vincola l’Ente banditore alla scelta della stessa.



Art.7 – CRITERI DI SELEZIONE 
 
La valutazione delle domande sarà effettuata da una apposita Commissione. 
All’insindacabile giudizio della commissione è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire 
l’incarico, mediante l’assegnazione di un punteggio alle istanza prodotte secondo i parametri 
riportati nella seguente tabella, provvedendo a stilare una graduatoria per procedere 
all’aggiudicazione della gara. 
La graduatoria stilata potrà essere utilizzata per disporre eventuali subentri, entro il periodo 
di validità del contratto. 
I criteri per la valutazione delle offerte, ai fini dell’aggiudicazione, saranno i seguenti: 

 
PRESTAZIONE / CRITERIO PUNTEGGIO 

A) Incarico annuale medico competente, 
comprensivo di relazione annuale, partecipazione 
alla riunione periodica e consulenze varie 

Il punteggio massimo di 20 punti sarà attribuito 
all’offerta con prezzo più basso. Alle altre offerte il 
relativo punteggio sarà assegnato applicando la 
seguente formula: 
P = (C min/C off) x 20 
C min= prezzo più basso 
C off= prezzo indicato dal soggetto in esame 

B) Singola visita medica per lavoratore soggetto a 
sorveglianza sanitaria 

Il punteggio massimo di 20 punti sarà attribuito 
all’offerta con prezzo più basso. 
Alle altre offerte il relativo punteggio sarà assegnato 
applicando la seguente formula: 
P = (C min/C off) x 20 
C min= prezzo più basso 
C off= prezzo indicato dal soggetto in esame prezzo 
più basso. 

C) Esperienze come medico competente istituzioni 
scolastiche 

Punti 2 per ogni incarico annuale con un massimo di 
punti 10 (media in caso di più medici) 

D) Esperienze come medico competente in enti 
pubblici e/o privati 

Punti 1 per ogni incarico annuale con un massimo di 
punti 5 (media in caso di più medici) 

E) Luogo di  effettuazione delle visite di 
sorveglianza  sanitaria (distanza dalla sede) 

Punti 15 se presso le sedi scolastiche, punti 5 
all’offerente che dichiari di effettuare le visite ad una 
distanza inferiore ai 20 Km dalla sede dell’Istituzione 
scolastica capofila. 

 
 

L’incarico verrà assegnato al professionista che avrà ottenuto il punteggio più alto, derivante dalla 
somma dei parametri A), B), C), D), E). In caso di parità di punteggio, l’incarico verrà aggiudicato al 
medico più giovane. 
L’Istituto si riserva, altresì, la facoltà insindacabile di dar seguito o meno all’affidamento dell’incarico senza 
che alcuna pretesa, a qualsiasi titolo, possa essere avanzata dai professionisti interessati. 
 
 



L’Istituto inoltre si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di escludere le offerte che 
dovessero proporre un prezzo palesemente basso e anomalo rispetto alla media di mercato e di 
non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte venga ritenuta idonea. 
 
Art.8. 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.9. COMPENSO E RISOLUZIONE DELL’INCARICO 
 
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato al termine dell’incarico, entro 30 giorni dal 
ricevimento della fattura, previo accertamento della regolarità del DURC. Qualora il medico 
competente si dovesse rendere inadempiente agli obblighi contrattuali, o contravvenisse a norme 
di Legge o aventi forza di legge, l’ Istituzione Scolastica avrà la facoltà di risolvere anticipatamente 
l’incarico con effetto immediato. 

 
Art. 10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
In applicazione del GDPR 2016/679, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del 
procedimento per il quale vengono rilasciati, verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e 
comunque nell'ambito dell'attività istituzionale dell'istituto. 
Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che in formato 
cartaceo. In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 
196/2003 e ss.mm.ii.  
 
Art. 11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Il Responsabile del procedimento amministrativo e del trattamento dei dati è il Dirigente 
Scolastico dell’Istituto I Circolo Didattico di Spoleto 
 
Art. 12. CONTROVERSIE 
 
Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario 
al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in autotutela. 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, si applicano le disposizioni previste 
dalla normativa vigente in materia. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito del I Circolo Didattico di Spoleto 
www.primocircolospoleto.edu.it. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Norma Proietti 
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