
 
 

 

   

 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI MEDICO 
COMPETENTE PER L’ESERCIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS  

81/2008 – TRENNIO 2022/2025 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

  

VISTO il D.L. n. 129 del 28.08.2018 “Nuovo regolamento di contabilità nelle scuole ed in  
  particolare gli artt. 43, 44, 45; 
VISTO l’art. 7 commi 5 e 6 del Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165, come modificato dal 
  D.Lgs. 25/05/2017, n. 75, secondo cui le amministrazioni pubbliche, per specifiche 
  esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire  
  esclusivamente incarichi individuali, di natura temporanea e altamente qualificata, con 
  contratto di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione 
  anche universitaria, salvi i casi espressamente  previsti;  
VISTA  la Circolare n. 2/2008 del dipartimento della funzione pubblica;  
VISTO l’art. 18, c. 1 lett. a e l’art. 41 del D.Lgs. n. 81/08 i quali stabiliscono, tra gli obblighi 
  dei datori di lavoro, quella di nominare il medico competente per l’effettuazione della 
  sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto stesso;  
CONSIDERATO che, in base a quanto previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi di questo 
  Istituto, si rende necessario procedere all’individuazione del medico competente per il 
  servizio di sorveglianza sanitaria;  
CONSIDERATO che le attività oggetto del presente avviso 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 consentono di   
  assumere l’incarico di medico competente 
 

EMANA 
 

il seguente Avviso di selezione pubblica per l’affidamento dell’incarico di “Medico Competente” per 
l’esercizio di Sorveglianza Sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008 per il triennio 2022/2025. 

 
ART. 1 – COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE 
 
L’Esperto, incaricato del servizio di sorveglianza sanitaria all’interno di questa Istituzione Scolastica, 
dovrà svolgere i compiti previsti nel D.Lgs. n. 81/2008 artt. 25, 35 e 41 e qualsiasi attività che tale 
normativa pone a carico del Medico Competente che di seguito si riporta. 
In particolare il Medico Competente dovrà: 
1. Partecipare alla riunione periodica, indetta almeno una volta all’anno, così come previsto dall’art. 
35, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008; 
2. Impegnarsi ad effettuare le visite mediche, secondo quanto specificato dall’art. 41 del D.Lgs. 
81/2008, ovvero: 
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- Periodiche, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla 
mansione specifica almeno una volta all’anno qualora non prevista dalla relativa normativa o, con 
cadenza diversa, stabilita in funzione della valutazione del rischio, tenendo presente anche che 
l’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della 
sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati; 
- Su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni 
di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il 
giudizio di idoneità alla mansione specifica; 
- In occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica; 
- alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente; 
3. impegnarsi ad informare, per iscritto, il Dirigente Scolastico e il lavoratore circa i giudizi espressi 
e, nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea, a precisare i limiti temporali di 
validità; 
4. impegnarsi affinchè gli esiti della visita medica vengano allegati alla cartella sanitaria e di rischio 
di cui all’art. 25, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 81/2008, secondo i requisiti minimi contenuti 
nell’Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, come previsto dall’art. 53 del 
D.Lgs. n. 81/2008; 
5. obbligatoriamente, secondo quanto stabilito dall’art. 25, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008: 
- consegnare, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in Suo possesso nel rispetto 
delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e del G.D.P.R. n. 679/2016 con salvaguardia del 
segreto professionale; 
- consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in 
Suo possesso provvedendo a fornire al lavoratore stesso le informazioni riguardo la necessità di 
conservazione; 
- comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, al Dirigente Scolastico, all’R.S.P.P. 
e al R.L.S., i risultati anonimi collettivi della Sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul 
significato di tali risultati ai fini dell’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 stabilita in base alla 
Valutazione dei Rischi provvedendo a comunicare la periodicità diversa da quella annuale al fine 
della sua annotazione nel Documento di Valutazione dei Rischi. 
L’Esperto, presterà la sua opera di Medico Competente di questa Istituzione Scolastica impegnandosi 
a sostenere i compiti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e n. 106/2009, operando in piena sinergia con il 
Dirigente Scolastico e il Responsabile S.P.P. 
 
ART. 2 – COMPOSIZIONE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 
Il Personale in servizio presso l’Istituzione Scolastica è così suddiviso: 
- n° 1 Dirigente Scolastico 
- n° 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
- n° 208 Docenti 
- n° 7 Assistenti Amministrativi 
- n° 7 Assistenti Tecnici 
- n° 15 Collaboratori Scolastici 
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ART. 3 – REQUISITI DI AMMISSIONE 
 
L’Esperto deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 
81/2008 che potranno essere dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ferma restando la successiva 
verifica degli stessi da parte dell’Istituzione Scolastica: 
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’UE; 
b) godere dei diritti civili e politici; 
c) non avere 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; 
d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
e) essere in possesso di uno dei seguenti titoli o requisiti pervisti 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 D.Lgs. n. 277 del 15 agosto 1991; 
- specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale. 
 
ART. 4 – DOMANDA DI AMMISSIONE 
 
Gli interessati dovranno far pervenire la loro offerta, a pena di esclusione, entro e non oltre il 
18/06/2022, all’indirizzo email istituzionale della scuola: aris00800q@istruzione.it, indicando come 
oggetto: “Procedura selettiva per l’affidamento dell’incarico di Medico Competente – Triennio 
2022/2025”.  
Sarà presa in considerazione anche una sola proposta, purché conforme alle prescrizioni del 
presente capitolato. 
L’offerta dovrà contenere: 
- istanza di partecipazione (allegato 1) resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 
n. 445/2000 e quindi accompagnata da un documento di identità in corso di validità; 
- autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 dei requisiti di partecipazione previsti 
dal presente Avviso; 
- curriculum vitae in formato europeo aggiornato e firmato 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: 
- offerta economica (allegato 2) dal quale dovrà prevedere la chiara distinzione dei costi dei servizi 
elencati nell’articolo 6. 
 
ART. 5 – DURATA DELL’INCARICO 
 
La durata dell’incarico si deve intendere di anni 3 (tre) a far data dalla stipula del contratto che 
comunque non è soggetto al tacito rinnovo e cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di 
disdetta. 
 
ART. 6 – CRITERI DI SELEZIONE 
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L’incarico di Medico Competente verrà conferito mediante valutazione comparative dei curricula e 
secondo il minor prezzo. 
 
TABELLA DI VALUTAZIONE PER L’OFFERTA ECONOMICA: MAX 100 PUNTI 
 

PRESTAZIONE VALUTAZIONE 

Incarico annuale medico competente 
comprensivo di relazione annuale, 
partecipazione alla riunione periodica, 
sopralluogo ambienti di lavoro 

10 x compenso annuale minimo offerto / 
compenso annuale offerto 

Prima visita medica con giudizio di idoneità 
(costo cadauno), compreso di eventuale costo 
per uscita 

20 x costo minimo singola visita offerto / 
costo singola visita offerto 

Visite mediche periodiche con giudizio di 
idoneità (costo cadauno), compreso eventuale 
costo per uscita/Visita per sorveglianza sanitaria 
eccezionale  
 

20 x costo minimo singola visita offerto / 
costo singola visita offerto 

Test droga  
 

20 x costo minimo singola visita offerto / 
costo singola visita offerto 

Spirometria  
 

20 x costo minimo singola visita offerto / 
costo singola visita offerto 

Audiometria  
 

20 x costo minimo singola visita offerto / 
costo singola visita offerto 

Visita oculistica  
 

20 x costo minimo singola visita offerto / 
costo singola visita offerto 

  
ART. 7 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
La selezione avverrà sulla base della verifica dei requisiti richiesti e dell’accettazione di tutte le 
prestazioni richieste. L’aggiudicazione verrà effettuata da apposita Commissione, all’uopo costituita 
e presieduta dal Dirigente Scolastico, secondo i parametri di valutazione indicati all’art. 6. 
La Commissione procederà alla valutazione delle domande e all’assegnazione di un punteggio 
secondo i parametri riportati all’art. 6 e relative Tabelle, secondo il criterio del minor prezzo. 
Successivamente la Commissione provvederà a stilare una graduatoria di merito, in base a cui 
procedere all’aggiudicazione dell’Avviso. 
L’Istituto scolastico 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. 
La presente amministrazione si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione, se nessuna 
candidatura dovesse risultare idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
L’incarico di medico competente sarà conferito al professionista che avrà riportato il maggior 
punteggio. 
In caso di parità di punteggio si procederà ad affidare l’incarico al candidato con maggiore anzianità 
d’iscrizione all’albo/Ordine Professionale dei medici. 
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L’intero procedimento avrà valore soltanto dopo la sottoscrizione del contratto tra l’Istituzione 
Scolastica e l’avente diritto. 
La graduatoria stilata potrà essere utilizzata per disporre eventuali subentri, entro il periodo di 
validità del contratto, secondo l’ordine della graduatoria stessa. 
 
ART. 8 – CONFERIMENTO DELL’INCARICO  
Dopo l’individuazione, il professionista prescelto sarà invitato a sottoscrivere regolare contratto.  
Il Dirigente Scolastico stipulerà un contratto di prestazione d’opera professionale ai sensi degli artt. 
2222 e seguenti del Codice Civile.  
La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall’esperto, che non potrà avvalersi di sostituti. 
Il compenso per la prestazione, si intende comprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali (ivi 
compresa l’IVA se dovuta).  
 
ART. 9 – COMPENSO E RISOLUZIONE DELL’INCARICO  
Per lo svolgimento dell’incarico viene previsto un compenso onnicomprensivo risultante dalla miglior 
offerta economica.  
L’Esperto dovrà inoltre provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per gli infortuni e 
responsabilità civile.  
Il pagamento del corrispettivo dovuto per l’incarico di Medico Competente, quale risultante dal 
ribasso, sarà effettuato annualmente dietro presentazione di regolare fattura in modalità elettronica 
e di analitica relazione relativamente alle prestazioni effettuate.  
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 – PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E RICORSI  
La graduatoria provvisoria degli aspiranti, verrà pubblicata, mediante l’affissione all’albo 
dell’istituto e sul sito internet della scuola.  
La pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati. 
Avverso la graduatoria provvisoria gli interessati potranno avanzare formale reclamo al Dirigente 
Scolastico entro i cinque giorni successivi alla data di pubblicazione. 
Trascorso tale termine senza che siano pervenuti reclami, la graduatoria s’intende definitiva e si 
procederà alla stipula del contratto di prestazione d’opera con l’avente diritto. 
La graduatoria definitiva, è impugnabile, con ricorso giurisdizionale al tribunale Amministrativo 
Regionale o con ricorso straordinario al capo dello Stato. 
 
ART. 11 – RINUNZIA E SURROGA 
 
In caso di rinuncia alla nomina di esperto si procederà alla surroga, utilizzando la graduatoria di 
merito redatta. 
 
ART. 12 – INFORMATIVA PRIVACY 
 

È in vigore il nuovo regolamento privacy 679/2016, pertanto, ai sensi dello stesso in 
particolare gli articoli 7, 13, 15, 16, 17, 18 si comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi 
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della norma in epigrafe e che il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico, Dott. Lorenzo 
Pierazzi. Il Responsabile della Protezione dei dati è il dott. Giacomo Briga, reperibile al seguente 
indirizzo e-mail: brigagiacomo@tiscali.it. I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per la finalità 
di partecipazione all’iniziativa di cui al presente contratto di interesse, non saranno trasferiti e 
resteranno a disposizione dell’interessato fino al termine della procedura. 

L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale 
della scuola al seguente link: http://www.isisvaldarno.gov.it/index.php/privacy. 

I dati conferiti sono indispensabili per l’esecuzione delle misure precontrattuali e alla 
successiva esecuzione del contratto (art. 6 lett. b). L’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla 
rettifica e cancellazione ed alla ulteriore limitazione d’uso, nonché il diritto alla revoca del consenso 
e di proporre reclamo all’autorità di controllo, direttamente, all’indirizzo protocollo@pec.gpdp.it e/o 
per il tramite del Responsabile Protezione Dati indicato in precedenza. In caso di rifiuto al 
trattamento, non sarà possibile per l’interessato partecipare all’iniziativa. Non vi sono trattamenti 
automatizzati del dato con logiche di profilatura dell’utente. 
 L’interessato dichiara di avere preso visione dell’informativa estesa ex art. 13 Reg. UE 676/1& 
e di esprimere il consenso, al trattamento dei dati del minore, per ogni altro fine ulteriore rispetto a 
quelli di cui art. 6 lett. b) del Reg. Ue 679/16. 
  Si ricorda, prima di prestare la propria opera presso il plesso interessato, di prendere visione 
del piano di sicurezza e delle uscite di emergenza relative al proprio ambito logistico. 
 
ART. 13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente 
Scolastico Dott. Lorenzo Pierazzi. 
 
ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI 
Le disposizioni del presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e 
contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 
comunitaria. 
 
 
       Il Dirigente Scolastico 
       Dott. Lorenzo Pierazzi 
      Firma digitale ai sensi dell’art.25 del CAD 
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