
 
 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1°CIRCOLO 

Piazza XX Settembre n° 8 - S P O L E T O - 

Cod. mecc. PGEE05100T – E.Mail: pgee05100t@istruzione.it 

Tel. e FAX 0743/49883 Cod. Fiscale 84002260549 

 

Prot. n. 3243/VII.7 Spoleto, 06 Agosto 2021 

C.I.G.: Z3F32B6A6C 

 
OGGETTO: RICHIESTA PREVENTIVO PER INCARICO DI MEDICO     
COMPETENTE E SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA- D.LGS. 
81/2008 e ss.mm.iii. 

 
SI RICHIEDE alla S.V. un preventivo per l’affidamento dell’incarico di Medico 

Competente e per il Servizio di Sorveglianza Sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e 
ss.mm.ii., secondo le modalità di seguito specificate: 

 

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: 

Personale Docente: circa 120 unità 

Personale ATA -  1 Direttore Dei Servizi Gen.li  

Assistenti Amministrativi: 4 

Coll. Scolastici: circa 21 unità 

Alunni: circa 789 

 

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 sorveglianza sanitaria per i dipendenti in situazione di fragilità 

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 
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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;  

Compiere visite mediche preventive, periodiche, su richiesta del lavoratore, per 

cambio mansione, per rientro dopo 60 giorni continuativi di assenza per motivi di 

salute, per rientro post Covid; 

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; 

Mettere in atto di tutti i protocolli necessari per la gestione dell’emergenza COVID-

19, compresi oneri e responsabilità assegnati al Medico Competente, oltre quelli 

previsti per la sorveglianza sanitaria ordinaria; 

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. 

Collaborare con RSPP, DS, ai fini dell’applicazione dei protocolli e delle procedure 

da attivare in ambito scolastico in relazione all’emergenza sanitaria COVID 19, a 

tutela del Personale e degli Alunni dell’Istituto; 



3) DURATA DELL’INCARICO 
 

L’incarico avrà durata di n. 1 anno a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.  

Non sarà ammesso alcun rinnovo tacito del contratto né l’inoltro di alcuna disdetta: lo stesso si 

intende automaticamente risolto alla scadenza. 

 
4) TITOLI E REQUISITI. 

La S.V. interpellata dovrà 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; 

 
I sopra elencati titoli dovranno essere presentati in copia (anche sotto forma 

di File .pdf) in allegato all’Offerta. 

Il professionista 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. 

Si chiede alla S.V., viste le necessità e gli obblighi di adempimento citati in 

premessa, di inviare a questa amministrazione il preventivo richiesto entro e non 

oltre le ore 24:00 del 16 Agosto 2021 tramite i seguenti indirizzi di posta: 

pgee05100t@istruzione.gov.it o alternativamente 

     pgee05100t@pec.istruzione.it.                          
 

L’offerta dovrà essere corredata, oltre che dai titoli sopra specificati, dalla seguente 
documentazione: 

 

1. 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. 

2. 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; 

3. Dichiarazione attestante: 
 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; 

 La regolarità contributiva e fiscale (DURC); 
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5) OFFERTA ECONOMICA 

L’Offerta economica dovrà presentare opportuna specificazione degli importi (IVA 

ed eventuali altri oneri fiscali compresi) per ciascuna PRESTAZIONE effettuata nel 

contesto dell’incarico attribuito, come di seguito elencato: 

 
PRESTAZIONE Costi 

A) Incarico annuale medico competente, 

comprensivo di relazione annuale, 

partecipazione alle riunioni ( periodiche e 

non) e consulenze 

varie. 

 

B) Singola visita medica per lavoratore 

soggetto a sorveglianza sanitaria con 

emissione di certificato 

di idoneità o non idoneità alla mansione svolta. 

 

 

Sarà presa in considerazione ai fini dell’individuazione dell’esperto, l’offerta recante il 
minor prezzo, inteso come somma degli importi di cui alle lettere A) e B). 

 
L’Istituto si riserva altresì la facoltà insindacabile di dar seguito o meno 

all’affidamento dell’incarico. 

 
6) COMPENSO E RISOLUZIONE DELL’INCARICO 

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato al termine dell’incarico, entro 30 giorni 

dal ricevimento della fattura elettronica, 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. 

 
7) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento amministrativo e del trattamento dei dati è il D.S. 

Dott.ssa Norma Proietti. 

 
8) 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. 

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. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Norma Proietti 
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