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Prot. n. vedi segnatura

San Stino di Livenza, 16/11/2021
All’Albo dell’Istituto
Al Sito web dell’Istituto
A tutti gli interessati

Oggetto: Avviso per l’affidamento dell’incarico triennale di Medico Competente per il servizio di
sorveglianza sanitaria ai sensi del D. lgs n. 81/2008, così come modificato ed integrato dal D. lgs n.
106/2009. CIG: Z3933EC513
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
l’art.282 del D. lgs n. 291/1994, Testo Unico in materia di aggiornamento culturale del
personale scolastico ed educativo in relazione alla prevenzione e alla tutela sanitaria;
VISTO
l’art. 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;
VISTO
il D.I. n. 129 del 28/08/2018 art. 43 comma 3 che consente la stipula di contratti di
prestazione d’opera intellettuale con esperti per particolari attività;
CONSIDERATA la necessità di attuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi previsti dalla
normativa citata, che comprende accertamenti preventivi e periodici svolti dal Medico
Competente;
VISTO
il D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. art. 7, cc. 6 e segg.;
VISTO
che il Regolamento di applicazione del suddetto Decreto Legislativo prevede (D.I. n. 832 del
29/09/2008), in assenza di personale della Scuola fornito dei prescritti requisiti tecnico
professionali disponibile a svolgere tale compito, che l’incarico possa essere affidato ad un
professionista esterno;
VISTA
la propria determina dirigenziale per l’affidamento diretto dell’incarico triennale di Medico
Competente per il servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008, così come
modificato e integrato dal D.Lgs. n. 106/2009, per il periodo 2022-2023-2024, che qui si
intende integralmente richiamata;
VISTO

CONSIDERATO che non esiste tra il personale interno all’istituzione scolastica una figura professionale
in possesso delle specifiche competenze che consentano di assumere l’incarico di Medico
Competente;
RITENUTO di dover procedere ad avviare la procedura volta ad individuare un medico specialista, in
possesso dei requisiti richiesti a cui affidare l’incarico di Medico Competente dell’Istituto,
secondo quanto disposto dal D.L. lgs. 81/2008;
EMANA
il seguente Avviso pubblico di selezione per l’affidamento di un incarico di prestazione d’opera di durata

triennale a partire dal 01/01/2022 fino al 31/12/2024, in qualità di Medico Competente per il servizio di
sorveglianza sanitaria nell’Istituto Comprensivo “R. Levi Montalcini” di S. Stino di Livenza VE.

ART. 1 - COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
Il medico Competente, incaricato del servizio di sorveglianza sanitaria all’interno di questo Istituto, dovrà
svolgere i compiti previsti nel D. lgs. n. 81/2008, artt. 25, 29 comma 1), 40, 41 e qualsiasi attività che il
Decreto pone a carico del Medico Competente. In particolare, con riferimento a quanto previsto dall’art. 18
comma 1 lettera g), dovrà provvedere all’integrale osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel D.
lgs. n. 81/2008, e quindi dovrà collaborare con il datore di lavoro (Dirigente Scolastico) e con il servizio di
prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario,
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. Il Medico Competente dovrà collaborare, inoltre, alla attuazione e
valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità
sociale in particolare:
• programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria, di cui all'art. 41, attraverso protocolli sanitari definiti
in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
• informare per iscritto il datore di lavoro ed il lavoratore in merito ai giudizi di idoneità espressi;
• 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 l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la
trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del Medico
Competente;
• consegnare al datore di lavoro (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;
• consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio,
e fornire le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;
• inviare all’ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal
D. lgs. n. 81/2008, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. lgs. n.
196/2003 (conservazione e tutela in materia di protezione dei dati personali) e successivo G.D.P.R. n.
679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”;
• fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso
di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari
anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a richiesta,
informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
• informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 e, a richiesta
dello stesso, rilasciargli copia della documentazione sanitaria;
• comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’art. 35, al datore di lavoro, al responsabile
del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori 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;
• visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla
valutazione dei rischi; l’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;
• partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti
con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
• trasmettere ai servizi competenti per territorio, entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di
riferimento ed esclusivamente per via telematica, le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di
rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, secondo le indicazioni;
• redigere l’attestato per l’esercizio della flessibilità del congedo per maternità;

• partecipare alle riunioni di cui all’art. 35 del D. lgs 81/2008.
Per quanto concerne i titoli e requisiti del Medico Competente si fa riferimento all’art. 38 del D. lgs. n.
81/2008.
In presenza di difficoltà oggettive e per motivate ragioni, il Medico Competente potrà avvalersi della
collaborazione di medici specialisti, in possesso degli stessi titoli e requisiti previsti dall’art. 38 del D. lgs.
n.81/2008, da Lui diretti e coordinati. 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
dell’Istituto.
ART. 2 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
I candidati interessati alla partecipazione al presente Avviso dovranno possedere, alla data di scadenza del
termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione, i seguenti requisiti:
- assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino l’interdizione dai
pubblici uffici e/o l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea; godimento dei diritti
politici;
- essere in possesso di uno dei seguenti titoli previsti dall’art. 38 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, 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.
- essere iscritti nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della Salute;
- aver svolto servizi di Medico Competente per almeno due anni per altri Istituti o Aziende.
La mancanza di uno dei requisiti costituisce motivo di esclusione dalla selezione.
ART. 3 – COMPOSIZIONE DELL’ISTITUTO
L’Istituto Comprensivo “R. Levi Montalcini” di San Stino di Livenza VE quale ente gestore rappresentato
legalmente dalla Dirigente Scolastica Antonella Cabriolu è, alla data odierna, così composto: n. 9 plessi;
n. 1.216 studenti ca.; n. 140 Docenti ca.; n. 1 Dirigente Scolastica; n. 1 Direttore SGA; n. 6 Assistenti
Amministrativi full time e n. 2 Assistenti Amministrativi part time; n. 30 Collaboratori Scolastici. Il numero
dei Docenti, degli AA, dei CS e degli alunni può variare a seguito di nuove iscrizioni e di adeguamento
dell’Organico, per sopravvenute esigenze legate alla situazione sanitaria.
ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per partecipare al bando di selezione gli interessati dovranno far pervenire la loro offerta, a pena di
esclusione, entro le ore 13:00 del 03/12/2021 tramite posta elettronica certificata PEC
VEIC86300V@pec.istruzione.it indirizzata alla Dirigente Scolastica. Nell’oggetto della PEC deve essere
indicata la seguente dicitura: “AVVISO PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI
SORVEGLIANZA SANITARIA”.
La domanda di partecipazione può essere anche consegnata a mano, solo su appuntamento, agli Uffici di
Segreteria presso la Sede centrale dell’Istituto, in Via F.lli Martina n. 20, entro la data indicata.
È responsabilità del candidato verificare di aver trasmesso tutta la documentazione richiesta dall’Avviso.
L’offerta presentata non può essere ritirata, modificata o sostituita con altra. Le candidature pervenute oltre
il termine fissato saranno considerate nulle e quindi non saranno considerate ma conservate agli atti della
scuola. Le candidature redatte in modo imperfetto, incomplete, condizionate e comunque non conformi a
quanto indicato dal presente Avviso saranno considerate nulle e comporteranno l’automatica esclusione
dalla selezione. La candidatura dovrà contenere:
• istanza di partecipazione accompagnata, a pena di esclusione, da un documento di identità in corso di
validità, con indicazione completa dei dati anagrafici del candidato, del domicilio, del codice fiscale, del
titolo di studio, dell’attività e dell’ubicazione del proprio recapito professionale (allegato 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. n. 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;
• dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 (allegato 2) ;
• dichiarazione di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nel presente bando;
• dichiarazione, ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. n. 196/2003 e successivo G.D.P.R. n. 679/2016 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 successivo G.D.P.R. n.
679/2016 per le finalità e durata necessaria per gli adempimenti connessi alla prestazione lavorativa
richiesta;
• autocertificazione assenza di condanne penali (allegato 3);
• presentazione offerta tecnico – economica (comprensiva del costo dell’incarico annuale in qualità di
Medico Competente, comprensivo di relazione annuale, partecipazione alla riunione periodica e consulenze
varie; nonché il costo unitario per le visite mediche periodiche con giudizio di idoneità) (allegato 4);
ART. 5 - AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
L’aggiudicazione verrà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed
avverrà anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida, completa o compatibile con le
disponibilità economiche dell’Istituto. Questa istituzione scolastica si riserva il diritto di non procedere
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. La
graduatoria stilata potrà essere utilizzata per disporre eventuali subentri, entro il periodo di validità del
contratto, secondo l’ordine della graduatoria stessa. I criteri per la valutazione delle offerte, ai fini
dell’aggiudicazione, saranno i seguenti: offerta economica max 30 punti (importo consulenza + visite):
all’offerta economica più bassa saranno attribuiti max 30 punti, alle altre offerte i punti saranno attribuiti
con la seguente formula:
30 x offerta economica più bassa
________________________________
offerta economica in esame
Competenze - max 70 punti:
Esperienze di Medico Competente in istituti scolastici -punti 5 per ogni incarico fino a un max di punti 40.
Esperienze di Medico Competente in enti pubblici
-punti 5 per ogni incarico fino a un max di punti 30.
L’incarico verrà assegnato al professionista o alla ditta che avrà totalizzato il punteggio più alto ricavato
dalla sommatoria dei punti attribuiti. A parità di punteggio la Commissione di valutazione procederà alla
scelta mediante sorteggio.
ART. 6 - DURATA DELL’INCARICO
L’incarico avrà durata annuale a decorrere dal 01/01/2022 al 31/12/2024 e non potrà essere rinnovato
tacitamente.
ART. 7 - CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’Istituto si riserva, comunque, la facoltà di non conferire l’incarico nel caso in cui nessuna delle offerte
pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze ed alla disponibilità economica dell’Istituto. In data
06/12/2021, la Dirigente Scolastica e la Direttrice SGA, procederanno, eventualmente anche in modalità
telematica, all’analisi e alla valutazione comparativa delle domande pervenute conformi ai requisiti previsti
dal bando. L’incarico di Medico Competente sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda valida.
L’aggiudicazione della presente gara deve ritenersi immediatamente vincolante per l’aggiudicatario, mentre
per l’Istituto lo diviene ad avvenuta aggiudicazione definitiva e stipula del contratto di prestazione d’opera
professionale di durata annuale. Nel caso l’aggiudicazione avvenga in favore di soggetti dipendenti da altra
amministrazione pubblica o di diritto pubblico, si darà corso alla convenzione solo dopo aver acquisito il
consenso scritto da parte dell’Amministrazione titolare del contratto di lavoro. La mancata presentazione
produrrà l’esclusione dall’incarico.

ART. 8 - COMPENSO E RISOLUZIONE DELL’INCARICO
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, previo
accertamento della regolarità del DURC. Per l’incarico di Medico Competente, è previsto un compenso
annuale complessivo massimo di € 300,00 (trecento) per la funzione di medico competente, comprensivo
di relazione annuale, sopralluogo e verbale di sopralluogo, gestione sanitaria e per partecipazione alla
riunione periodica e consulenze varie, omnicomprensivo dell’IVA, delle ritenute a carico degli esperti e di
ogni altro eventuale onere a carico dell’amministrazione. Qualora il medico Competente si dovesse rendere
inadempiente agli obblighi contrattuali, l’Istituto avrà la facoltà di risolvere anticipatamente l’incarico con
effetto immediato.
ART. 9 – ESCLUSIONE
L’esclusione dalla gara avverrà, oltre ai casi previsti dalla normativa vigente, anche qualora:
- Manchino i requisiti richiesti;
- La documentazione sia incompleta e manchi di documenti essenziali a valutare l’ammissibilità del
candidato e/o la sua offerta complessiva;
- La domanda di partecipazione pervenga oltre il termine perentorio previsto in detto bando di gara.
Rimane a cura del candidato far giungere la propria documentazione per tempo all’Istituto e per il rispetto
del termine farà fede solo ed esclusivamente il timbro di arrivo al protocollo generale dell’Istituto.
ART. 10 – PUBBLICAZIONE ESITI DELLA SELEZIONE
La graduatoria dei candidati sarà pubblicata all’Albo dell’Istituto.
ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’I.C. “R. Levi Montalcini” di San Stino di Livenza VE dichiara che il trattamento dei dati personali forniti
sarà effettuato in conformità all’art. 5 del Regolamento Europeo 679/2016. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 del
Decreto legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e gli artt. 13-14 del
Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 2016/679, l’Istituto dichiara che il trattamento
sarà effettuato con il solo scopo di adempiere agli obblighi istituzionali in capo alla Pubblica
Amministrazione.
ART. N. 12 - PUBBLICITÁ
Al fine di garantire la più ampia partecipazione possibile a tutela dell’interesse pubblico, al presente Avviso
è data ampia pubblicità.
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’I.S. “R. Levi Montalcini”
www.icsanstino.edu.it nella sezione Albo on line e nella sezione Amministrazione Trasparente “Bandi di
Concorso”.
ART. 13 – SOPRALLUOGO PRESSO LE SEDI
Gli interessati possono fare un sopralluogo presso le sedi dell’Istituto per conoscere la situazione attuale
degli edifici in materia di sicurezza, previo appuntamento.
ART. 14 – CONTROVERSIE
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto, è regolato dal Codice Civile. Qualsiasi
controversia è devoluta alla competenza del foro di Venezia. Per quanto non esplicitamente previsto nel
presente bando, si applicano le disposizioni previste dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti
di prestazione d’opera richiamato nelle premesse, nonché, per quanto compatibile, con la normativa vigente
in materia.
Allegati:
- Allegato n. 1 Domanda di partecipazione
- Allegato n. 2 Scheda Tecnica
- Allegato n. 3 Offerta Economica
- Allegato n. 4 Informativa Privacy
La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Antonella Cabriolu
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme connesse

