
 
 

 

AVVISO PUBBLICO 

N.CIG: Z92380AA7F 

Bando di gara per incarico di Medico competente per la valutazione dei rischi e per l’esercizio di 
sorveglianza sanitaria (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 

Prot. n. 1590/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il D.Lgs. 81/08 ‘’Attuazione dell’art.1 legge 3 agosto 2007, n.123, in materia della tutela e sicurezza nei 
luoghi di lavoro’’;  

VISTO l’articolo 18 comma 1 lettera a del D.lgs. 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;  

VISTA La circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 119, del 29 aprile 1999 – la quale dispone che la 
sorveglianza sanitaria deve essere assicurata esclusivamente nei casi di attività lavorative rischiose (di cui agli 
artt. 33,34 e 35 del D.P.R. 303/56 e D.M. 5 settembre 1994) e a tal fine, il Dirigente Scolastico, effettuata la 
valutazione dei rischi, nomina il medico competente;  

VISTO l’articolo 282 del D.lgs. 291/94 – Testo unico della scuola in materia di aggiornamento culturale del 
personale scolastico ed educativo in relazione alla prevenzione e tutela sanitaria;  

VISTA La legge 7 agosto 1990, n. 241 ‘’ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi’’ e ss.mm.ii;  

VISTO Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo, n. 59;  

VISTO Il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante ‘’Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche’’ e ss.mm.ii.;  

VISTO Il Decreto Interministeriale 28/08/2018 n. 129, ‘’Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107’’;  

VISTO Il D.I n 44/2001 art. 32-33-40 e il D.A 895/01 che consentono la stipula di contratti di prestazione 
d’opera intellettuale con esperti per particolari attività;  

CONSIDERATO CHE Da un’indagine interna è risultato che nessun lavoratore di questa istituzione scolastica 
presenta le caratteristiche necessarie per ricoprire l’incarico oggetto della procedura 

 



 
EMANA 

Bando di gara per il conferimento dell’incarico professionale di Medico competente a consulente esterno 

 

Art.1 – Requisiti richiesti per accedere all’incarico 

Possono partecipare al bando tutti coloro che alla data di scadenza siano in possesso dei seguenti 
titoli/requisiti:  

 Essere in possesso di uno dei seguenti titoli previsti dall’articolo 38 del Decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81, per assumere le funzioni di ‘’Medico Competente’’:  

1) Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori o psicotecnica,  
2) Docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori o psicotecnica o in tossicologia 

industriale o in igiene industriale o in fisiologia del lavoro o in clinica del lavoro,  
3) Specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina, oltre all’iscrizione nell’elenco dei 

medici competenti istituto presso il Ministero della Salute;  
 Assicurazione personale;  
 Assenza di condanne penali che escludono all’elettorato attivo e che comportino interdizione dai 

pubblici uffici e/o l’incapacità a contrarre con la Pubblica amministrazione;  
 Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  
 Godimento dei diritti civili e politici.  

 

Art. 2 – OGGETTO DELL’INCARICO 

Al medico competente comporta l’assolvimento degli adempimenti richiamati dagli artt. 25 e 41 del D.lgs. n. 
81/2008, in particolare:  

 Partecipazione alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dei rischi con comunicazione ai 
rappresentanti per la sicurezza dei risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali 
effettuati con indicazioni sul significato dei risultati;  

 Verifica ed ispezione degli ambienti di lavoro (con relazione scritta) almeno una volta all’anno, 
congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi e partecipazione 
del controllo all’esposizione dei lavoratori;  

 Predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei 
lavoratori;  

 Consulenza, per quanto di competenza, riguardo le misure più opportune per la prevenzione degli 
infortuni e, in caso di evento, relazione scritta e memoria riguardante eventuali problematiche 
attinenti all’episodio;  

 Formulazione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro (in caso di giudizio di inidoneità 
parziale, temporanea o totale di un lavoratore, sarà compilata comunicazione scritta esplicativa per 
l’azienda, nel rispetto del segreto professionale, e per il soggetto interessato);  

 Effettuazione di visite preventive, periodiche, su richiesta del lavoratore, in occasione di cambio di 
mansione, precedenti alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata 
superiore a 60 giorni continuativi;  



 
 Istituzione ed aggiornamento, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, della cartella 

sanitaria individuale di rischio, da custodire presso la sede centrale con salvaguardia del segreto 
professionale;  

 Fornire ai lavoratori le informazioni circa i risultati degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e 
copia della documentazione sanitaria;  

 Collaborazione alla predisposizione del servizio di primo soccorso;  
 Segnalazione al Dirigente Scolastico di tutte le novità legislative e tecniche in materia di tutela della 

salute;  

 

 
Art. 3 – DIMENSIONI DELL’ISTITUTO 

L’Istituto è composto da sei sedi: una sede centrale e cinque plessi, come segue:  

Sedi Alunni complessivi Docenti complessivi ATA 

Sede centrale:  
I.C Gioi Cilento 

 
42 

6 5 

Cardile 43 5 1 

Orria 19 2 1 

Ostigliano 39 7 1 

Stio 66 18 3 

Magliano 16 6 1 

TOTALI 225 44 12 

 

Art. 4 – Durata della prestazione e compenso 

L’incarico avrà durata triennale e decorrerà dalla stipula del contratto.  

La prestazione richiesta, sarà retribuita con un compenso forfettario complessivo massimo non superiore a 
€ 150,00 annui, comprensivo di tutti gli oneri di legge a carico del dipendente e dell’amministrazione.  

Inoltre, saranno corrisposti € 50,00 per ogni visita medica effettuata.  

In particolare il medico competente dovrà eseguire i seguenti esami clinici: Emocromo, funzione epatica e 
renale, glicemia e colesterolo e visita oculistica per il personale amministrativo 

L’esperto selezionato provvederà in proprio alle eventuali coperture assicurative professionali.  

Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione, previa verifica dell’attività svolta.  

Non è previsto il tacito rinnovo dell’incarico.  



 
 

Art. 5 – Modalità di partecipazione e criteri di ammissibilità delle candidature 

Le istanze dovranno pervenire all’indirizzo pec dell’istituto: saic8aq00l@pec.istruzione.it entro e non oltre le 
ore 12:00 del giorno 21/10/2022;  

Nell’oggetto della pec dovrà essere indicata la seguente dicitura: PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER IL 
CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE.  

Non saranno ammesse o valutate istanze pervenute fuori termine.  

Le domande vanno sottoscritte digitalmente, o con firma autografa corredata da documento d’identità in 
corso di validità, pena inammissibilità dell’istanza.  

Gli interessati, unitamente alla domanda, pena esclusione dalla selezione, dovranno allegare i seguenti 
documenti:  

 Curriculum Vitae dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all’art. 1;  
 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la veridicità delle dichiarazioni personali e 

del curriculum;  
 Consenso al trattamento dei dati personali, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento in 

materia di protezione dei dati personale (GDPR);  

 

Art. 6. – Comparazione ed aggiudicazione 

La procedura comparativa si concluderà con la formulazione di una graduatoria finale tra i candidati.  

L’incarico sarà affidato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità 
e trasparenza in base ai seguenti criteri di valutazione:  

Esperienza di Medico competente in enti pubblici 
diversi dalle istituzioni scolastiche 

Punti 3 per ogni incarico annuale 

Per ogni esperienza di Medico competente 
maturata in questa istituzione scolastica 

Punti 5 per ogni anno scolastico 

Per ogni esperienza di Medico competente 
maturata in altre istituzioni scolastiche 

Punti 2 per ogni anno scolastico 

Abilitazione all’esercizio della professione ed 
iscrizione in appositi albi previsti dai vigenti 
ordinamenti professionali oggetto dell’incarico 

Punti 5 

 

 

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola istanza pervenuta.  

Si precisa che a parità di punteggio si sceglierà il professionista più giovane d’età.  

Prima del conferimento dell’incarico l’istituzione scolastica si riserva il diritto di accertare le dichiarazioni rese 
sotto la personale responsabilità dell’aspirante. 



 
 

 

 

Art. 7 – Responsabile del Procedimento  

Il Responsabile del Procedimento amministrativo è il Dirigente Scolastico Prof. Bruno Bonfrisco.  

 

Art. 8 – Trattamento dei dati 

Con la presente si informa la S.V. che i dati forniti per le finalità connesse all’oggetto del presente documento 
saranno trattati dal Titolare in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003, cosi come modificato dal 
D.Lgs. 101/2018, e del Regolamento Europeo 2016/679.  

Più specificatamente, in linea con quanto previsto dall’ art. 13 del sopracitato Regolamento, il titolare indica 
i modi e i termini di tale trattamento.  

Il titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof. Bruno Bonfrisco.  

Relativamente ai dati personali e sensibili di cui l’esperto dovesse venire a conoscenza, l’esperto è 
responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del del D.lgs. 196/2003.  

Art. 9- Pubblicità dell’atto 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito della scuola all’indirizzo:  https://www.icgioi.edu.it/ nella 
homepage e nella sezione ‘’Amministrazione Trasparente – Bandi e gare’’.  

 

Art. 10 – Foro competente 

In caso di qualsiasi controversia, il foro competente è quello di Vallo della Lucania (Sa).  

 

 

 

Gioi Cilento, 06/10/2022      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof. Bruno Bonfrisco 
                Firmato digitalmente 
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