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All’ALBO e SITO WEB 

DISCIPLINARE DELLA PROCEDURA SELETTIVA PER L’INCARICO DEL MEDICO COMPETENTE 

PREVISTO DAL D.Lgs. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTI gli articoli 5 e 7 del D.Lgs n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica 

Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi individuali ad esperti di comprovata competenza, 

determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, per esigenze cui non 

si può far fronte con personale in servizio; 

VISTO il D.P.R. n. 275 dell’8/03/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO L'articolo 18 comma 1 lettera “a” del D.Leg.vo 81 del 09/04/2008 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. leg.vo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni art. 38 e 41 in merito alla nomina del MC 

VISTO il D. leg.vo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni: “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 

agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

VISTO il D.lgs. 106 del 03/08/2009 recante disposizione integrative e correttive del decreto legge 9 aprile 

2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTO D.L. 23 febbraio 2020, n. 6: “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13; 

 VISTO D.P.C.M. 26 aprile 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale” - Allegato 6 “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure 

per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e 

le parti sociali”;  

VISTO D.L. 19 maggio 2020, n. 34: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, 

nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modi 

cauzioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;  

VISTA la Circolare Ministero della salute 29 aprile 2020, n. 14915: “Indicazioni operative relative alle attività 

del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività”;  

VISTA la Circolare INAIl n.44 del 11/12/2020 “Sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente a rischio in 

caso di contagio da virus SARS-CoV-2”;  

VISTO il D.I. n.129 del 28/08/2018 Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole 

VISTO il D.Lgs.n.50 del 18/04/2016 Attuazione delle direttive/UE aggiudicazione dei contratti di concessione, 

appalti pubblici e procedure d'appalto, riordino disciplina vigente contratti pubblici, lavori, servizi e forniture 

VISTO  Il D.Lgs.56 del 19/04/2017 Modifiche all'articolo 56 del decreto legislativo. 18 aprile 2016, n. 50.e s.m.i.;  

VISTA la nota MI prot. n. 18993 del 24 agosto 2021 con la quale viene assegnata, ai sensi dell’art. 58, co 4 del 

D.L. 73/2021 (cd. Decreto “sostegni-bis”), a favore di questa istituzione la risorsa finanziaria pari ad euro 

42.721,06;  

VISTA la delibera  del Consiglio di Istituto di approvazione del programma annuale E.F. 2020; 
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VISTO il Regolamento per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture dell’Istituzione Scolastica approvato 

dal Consiglio di Istituto  verbale 327/2019  

VERIFICATA l’assenza di figure interne dotate dei requisiti richiesti; 

VISTO il contratto precedente del precedente Medico Competente, in scadenza per il 31/8/2021; 

RITENUTO necessario ai fini delle norme sulla sicurezza dei lavoratori ottemperare all’obbligo della 

sorveglianza sanitaria; Dispone La pubblicazione della presente procedura 

 

VERIFICATA 

la necessità di individuare il Medico Competente l’a.s 2021/22 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica intende avvalersi di un consulente in possesso della qualifica di Medico 

Competente per l’anno scolastico 2021/22 

EMANA 

Il seguente avviso di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico annuale di Medico competente per il 

servizio di sorveglianza sanitaria. 
ART. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO 

 

prestazioni riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di 

lavoro D.Lgs 81/2008 – da parte di personale in possesso della qualifica di Medico Competente 

 

L’esperto, individuato in base ai requisiti richiesti, stabiliti dall’art. 3, comma 76, della Legge 244/07 presterà 

la sua opera professionale di Medico specialista in medicina del lavoro presso i locali di questo Istituto e dovrà 

impegnarsi a: 

 1. collaborare con il Dirigente Scolastico per la predisposizione ed attuazione delle misure per la tutela della 

salute e dell’integrità psicofisica dei lavoratori e degli allievi;  

2. collaborare con il Dirigente Scolastico nella predisposizione o nell’aggiornamento del Documento di 

Valutazione dei rischi, con particolare riferimento agli aspetti sanitari come ad esempio le problematiche dello 

stress da lavoro correlato; 

 3. effettuare una o più riunioni informative, con tutto il personale, in merito ai comportamenti di prevenzione 

dal rischio; 

 4. effettuare, di concerto con il Dirigente Scolastico, gli accertamenti sanitari ed esprimere giudizi di idoneità 

alla mansione specifica del personale;  

5. effettuare gli accertamenti sanitari presso i locali messi a disposizione dall’Istituto; 

 6. istituire ed aggiornare, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a vigilanza sanitaria, 

una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso la sede dell’Istituto, con salvaguardia del segreto 

professionale;  

7. fornire informazioni, ai lavoratori e su richiesta al R.L.S., sul significato degli accertamenti sanitari cui sono 

sottoposti;  

8. partecipare alle riunioni di cui all’art. 35 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e comunicare al R.L.S. i risultati anonimi 

collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati;  

9. visitare almeno due volte l’anno, insieme al Dirigente Scolastico, gli ambienti di lavoro e partecipare alla 

programmazione del controllo sull’esposizione dei lavoratori, ai fini delle valutazioni e dei pareri di 

competenza;  
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10. ottemperare a tutti gli adempimenti di propria competenza sanciti dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. nonché 

collaborare con il RSPP dell’Istituto per quanto di competenza;  

11. garantire la formazione e l’aggiornamento ai sensi del D.M. 388/2003 del personale interno dell’Istituto 

nominato addetto al primo soccorso. 

 Ulteriori mansioni legate all’emergenza sanitaria Covid-19 del personale della scuola  

1. sorveglianza sanitaria eccezionale per l’emergenza Covid-19;  

2. Piano di sorveglianza sanitaria;  

3. Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

Covid-19 negli ambienti di lavoro;  

4. Collaborazione con il datore di lavoro per la gestione dell’emergenza sanitaria;  

5. Valutazione e certificazione dello stato di fragilità del lavoratore ed emissione del giudizio di idoneità;  

 

ATTIVITA’ DI CONSULENZA SANITARIA D.Lgs N. 81/2008 

Consulenza, presenza e disponibilità ampia del medico competente con sopralluogo in ambiente di lavoro 

e/o partecipazione a riunioni annuali. 

SORVEGLIANZA SANITARIA 

Visite mediche presso la sede Giuseppe ALLIEVO, con periodicità di Legge per N. 4 Assistenti 

Amministrativi e N. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi esposti a lavorazioni tabellari 

ed emissione del relativo certificato di idoneità specifica alla mansione. 

ART. 2 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

 I candidati devono essere in possesso dei requisiti necessari a contrarre con la PA, ovvero: 

- cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’U.E.; 

- godimento dei diritti civili e politici; 

- assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, di decisioni 

civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale. 

I candidati non devono trovarsi in situazione di interdizione, ovvero: 

- non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica Amministrazione; 

- non essere stati interdetti dai Pubblici Uffici a seguito di sentenza passata in giudicato; 

- non essere stati interdetti, per legge o per provvedimento disciplinare, dall’esercizio della libera 

professione; 

I candidati devono essere in possesso della laurea in Medicina e chirurgia. 

 I candidati devono possedere almeno uno dei requisiti previsti dall’art. 38 del D.lgs. 81/2008, ovvero:  

- specializzazione in Medicina del lavoro o in Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, (sono 

considerate equipollenti docenze universitarie in Tossicologia e igiene industriale, come anche in 

Fisiologia e igiene del lavoro, o in Clinica del lavoro); 

- specializzazione in Igiene e medicina preventiva o in Medicina legale; 

- autorizzazione di cui all’art. 55 del D. Lgs. 277 del 15 agosto 1991. 

I candidati devono essere iscritti all’Albo dell’Ordine dei Medici e all’elenco dei Medici competenti 

istituito presso il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali (indicare numero e data di 

iscrizione). 

 

ART. 3 - DURATA DELLA PRESTAZIONE E COMPENSO 

Durata: l’incarico avrà durata annuale  con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e scadenza 

31/12/2022. Il contratto non potrà essere rinnovato tacitamente. 

Compenso: il corrispettivo stimato per lo svolgimento delle prestazioni, oggetto dell’incarico, è di  
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Euro 1600,00. (mille seicento/00) annui tutto compreso ed indipendentemente dal numero di visite ed attività 

di sorveglianza effettuata sia per il personale ATA  ( n. 29 unità), che per il personale docente ( sorveglianza 

eccezionale ex Covid19)  N.D. 

Sarà onere del Medico competente incaricato indicare quali analisi ed ulteriori indagini cliniche in funzione 

della mansione svolta dai lavoratori della scuola dovranno essere effettuate in funzione di una attenta 

valutazione del rischio insieme all’R.S.P.P. e del Datore di Lavoro. Le eventuali visite specialistiche richieste 

eccezionalmente e per motivate ragioni, nonché gli eventuali accertamenti sanitari strumentali o di laboratorio 

non previsti dal presente capitolato e ritenuti necessari dal medico incaricato ai fini della formulazione del 

giudizio di idoneità alla specifica mansione saranno da questi, previa informazione al Dirigente Scolastico, 

demandati a specialisti e centri individuati dallo stesso Istituto, che ne sopporterà gli oneri. 

 

ART. 4 CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICA E GRADUATORIA FINALE 

Per la valutazione tecnica sarà istituita una commissione presso l’istituzione scolastica che aggiudicherà 

l’incarico mediante motivato e insindacabile giudizio anche in caso di parità. 

La graduatoria provvisoria/definitiva sarà pubblicata all’albo della scuola. Avverso tale provvedimento è 

ammesso ricorso entro il termine di 5 giorni dalla data di pubblicazione, dopo tale termine la graduatoria 

diventerà definitiva. L'incarico potrà essere affidato anche in presenza di una sola domanda valida. 

 

TITOLI VALUTABILI 

Esperienza lavorativa in altre istituzioni scolastiche 1 punto per ogni Scuola                                                                           

Max 20 punti 

Esperienza lavorativa in altre Pubbliche Amministrazioni in qualità di Medico Competente 

1 punto per ogni anno 

Max 5 punti 

Docenza in corsi di formazione specifica 1 punto per ogni corso effettuato 

Max 5 punti 

Incontri annuali con i Dirigenti Scolastici e ASPP SI NO  

Punti 5 

Aggiornamento continuo in via informatica su portale o via mail 

Punti 5 

 

ART. 5 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il personale in possesso dei requisiti necessari, può inoltrare richiesta all’indirizzo di posta istituzionale 

nais022002@istruzione.it o PEC nais022002pec.istruzione.it,  o a mano entro e non oltre il 06/09/2021 ore 11,00 

con allegata la seguente documentazione: 

• Allegato 1 - Domanda di partecipazione 

• Allegato 2 - Scheda tecnica e Curriculum vitae in formato europeo del candidato o persona individuata; 

• Allegato 3 - Autocertificazione 

• Allegato 4 - Informativa privacy 

• Dichiarazione sostitutiva Artt. 80-83 D.Lgs 50/2016 

• Tracciabilità dei flussi finanziari L. 136/2010 

• PATTO D’INTEGRITA’ 
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ART.6. RECESSO  

E’ facoltà dell’Amministrazione rescindere anticipatamente, in qualsiasi momento il contratto qualora il 

medico incaricato contravvenga senza giustificato motivo alla condizioni contrattuali del presente 

disciplinare, a norme di legge o aventi forza di legge. La rescissione avverrà con semplice comunicazione 

scritta, indicante la motivazione, da recapitare almeno trenta giorni prima di quando la rescissione avrà effetto.  

 

ART. 7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI -INFORMATIVA 

Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico dell’istituto in epigrafe  

Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e gli Assistenti 

Amministrativi, oltre ai soggetti componenti della commissione di valutazione delle candidature. 

Trattamento dati personali ai sensi del GDPR Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali forniti dai candidati 

saranno utilizzati ai soli fini della procedura selettiva e per l’eventuale stipula e gestione del contratto di 

lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti. Nella domanda di partecipazione il candidato deve manifestare 

esplicitamente il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali forniti all’Amministrazione. 

 

ART. 8 PUBBLICAZIONE 

Al presente atto viene data pubblicità mediante: 

• Affissione all’albo pretorio della scuola alla data del presente atto e resterà affisso per n. 5 giorni; 

• Pubblicazione nel sito web della scuola all’indirizzo www.isnitti.edu.it 

 

ART. 9 DISPOSIZIONI FINALI 

Per qualsiasi eventuale necessità di chiarimenti in merito alla presente procedura di selezione gli interessati 

dovranno inoltrare la richiesta esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica: toee00400r@istruzione.it 

 

ART. 10 RINVIO 

Per quanto non espressamente contemplato nella presente avviso si fa espresso rinvio a quanto previsto dal 

Decreto n. 129 del 28/08/2008 “Regolamento recante istruzioni generali sulla Gestione amministrativo-

contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 107” e alle norme del 

Codice Civile art. 2222. 

 

ART. 11  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Annunziata Campolattano  domiciliato 

per la sua carica in Via J.F.Kennedy – Tel:081 5700343 - email: nais022002@istruzione.it. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Annunziata Campolattano 

 
Frmato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e sostituisce 

il documento cartaceo firma autografa 
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