
 
 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALESTATALE " G.  P.  CHIRONI " 
 Via Toscana, 29   -   08100 -  NUORO 

Amministrazione Finanza e Marketing- Sport –Sistemi Informativi Aziendali – Relazioni internazionali –Logistica e Trasporti – 

- Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie-OTTICO-   /    Corso Serale AFM E SIA 

�tel. 0784/30067 –251117 - �fax 0784/32769-  e- mail  nutd010005@istruzione.it     nutd010005@pec.istruzione.it  

Cod. F.  80006290912 - Cod.  Ist.  NUTD010005  

Codice Univoco : UFNLN5 – Codice IPA : istc_nutd010005 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO 
DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA PREVENTIVA E PERIODICA PER I 

LAVORATORI ESPOSTI A FATTORI DI RISCHIO PER LA SALUTE SECONDO LE 
DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. N.81/2008  

CON CONFERIMENTO DI INCARICO DI 
MEDICO COMPETENTE  DALL’01/01/2023 AL 31.12.2025 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSA 

Visto  il  Decreto Legislativo n. 81 del 09.04.2008 e successive modifiche e integrazioni; 

Visti   gli artt. 8 e 9 del D.P.R. 8/3/99 n. 275;  

Visto   l’art. 10 del T.U. 16/4/94 n. 297;  

Visto   l’art. 46 del D.L. 112/08;  

Visto  l’art. 7, comma 6, del D.Lgs, n. 165 del 2001 che prevede che le amministrazioni pubbliche 

  disciplinano e rendono pubbliche procedure comparative per il conferimento di incarichi di 

  collaborazione; 

Visto Il Decreto Interministeriale n. 129/2018 contenente norme relative al 

conferimento  dei contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività; 

Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

Viste                 Il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2022; 

Vista  la necessità di procedere alla stipula di un contratto di prestazione d’opera professionale  

  con un medico specializzato in medicina del lavoro per gli adempimenti di cui al decreto  

  legislativo n. 81/2008 

Accertata  l’impossibilità di utilizzare personale interno per indisponibilità o coincidenza di altri impegni 

  di lavoro;  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nutd010005@istruzione.it
mailto:nutd010005@pec.istruzione.it
Protocollo 0010074/2022 del 01/12/2022



 
 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALESTATALE " G.  P.  CHIRONI " 
 Via Toscana, 29   -   08100 -  NUORO 

Amministrazione Finanza e Marketing- Sport –Sistemi Informativi Aziendali – Relazioni internazionali –Logistica e Trasporti – 

- Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie-OTTICO-   /    Corso Serale AFM E SIA 

�tel. 0784/30067 –251117 - �fax 0784/32769-  e- mail  nutd010005@istruzione.it     nutd010005@pec.istruzione.it  

Cod. F.  80006290912 - Cod.  Ist.  NUTD010005  

Codice Univoco : UFNLN5 – Codice IPA : istc_nutd010005 

 

 

 

 
RENDE NOTO CHE 

 
questa Istituzione scolastica, non essendo provvista nel suo organico di specifica professionalità, intende 

conferire, a un libero professionista, l’incarico per lo svolgimento dell’attività di medico competente, ai sensi 

della vigente normativa in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. 

L’incaricato svolgerà le proprie prestazioni in modo autonomo senza vincoli di subordinazione, 

coordinandosi con le strutture preposte dell’Ente. 

 

1. Oggetto dell'incarico 
 

L'incarico ha per oggetto la sorveglianza sanitaria preventiva e periodica per i lavoratori esposti a fattore di 

rischio per la salute e tutti i compiti, funzioni e obblighi del “medico competente” con particolare riferimento 

agli artt.2, comma 1, lett. h) e m), 25, 29, 38, 39 e 41 del D.Lgs.81/2008, che si intendono richiamati, oltre a 

quanto prescritto da disposizioni di legge in vigore o sopravvenute durante il periodo di svolgimento 

dell’incarico stesso. 

Il medico dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per svolgere il ruolo di “medico 

competente” a cui verrà formalmente nominato, come previsto dall’art. 18 del D.Lgs.81/2008. Per 

l’espletamento delle relative attività, previste dagli artt. 25 e 41 del medesimo decreto, prenderà contatto 

con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. 

 

2. Requisiti di partecipazione 
 

I soggetti interessati possono presentare domanda di partecipazione alla presente selezione se in possesso, 

alla data di scadenza prevista per la presentazione della domanda di partecipazione, dei seguenti titoli o 

requisiti: 

1) laurea in medicina e chirurgia con abilitazione all'esercizio della professione; 

2) iscrizione all'Ordine dei Medici; 
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3) uno dei seguenti titoli o requisiti previsti dall'art. 38 del D.lgs. 81/2008: 

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’art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; 

d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale alle condizioni ulteriormente 

specificate al comma 2 del medesimo art. 38; 

4) iscrizione nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della Salute ai sensi dell'art. 38, 

comma 4 del D.Lgs. 81/2008; 

5) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

6) godere dei diritti civili e politici; 

7) non aver 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; 

8) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

9) non essere inibito per legge o per provvedimento disciplinare all'esercizio della libera professione; 

10) non trovarsi nella condizione di cui all’art.39, comma 3, D.Lgs.81/2008; 

11) non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. o in 

ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione o l’incapacità a contrarre con la pubblica 

amministrazione; 

12) non trovarsi in situazione di conflitto di interessi con l’Amministrazione; 

13) disporre di una struttura sanitaria dotata di adeguata attrezzatura e strumentazione sita nel Comune di 

Nuoro, entro un raggio massimo di 3 km dalla sede legale 

della Provincia. 

In caso di studi associati di liberi professionisti deve essere indicata la persona designata ad assumere 

l’incarico di medico competente, intendendo che il medesimo dovrà essere in possesso di tutti i requisiti 

richiesti ed allo stesso si farà riferimento per la valutazione del curriculum e dell’esperienza professionale. 
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3. Modalità di svolgimento dell’incarico 
 

Dovranno essere svolte le seguenti attività: 

- visite mediche periodiche dei lavoratori già sottoposti a sorveglianza sanitaria; 

- visita medica agli utilizzatori di videoterminali; 

- sopralluoghi periodici negli ambienti di lavoro; 

- relazione sanitaria e di rischio. 

Eventuali ulteriori prestazioni sanitarie diagnostico–specialistiche o di conferma che si rendessero necessarie 

ai fini del giudizio individuale di idoneità specifica alla mansione disposte dal medico competente, saranno 

a carico della scuola. 

I   referti dei controlli effettuati e l'esito degli accertamenti dovranno essere comunicati in forma scritta alla 

scuola di norma entro 15 giorni dall'effettuazione o entro 24 ore se, in conseguenza di quanto verificato, 

l'Amministrazione debba adottare provvedimenti urgenti per la tutela propria e della salute dei lavoratori. 

Qualora durante lo svolgimento dell’incarico si renda necessario, per l'oggettiva impossibilità del 

professionista nominato e per periodi di tempo limitati, provvedere alla individuazione di un sostituto 

temporaneo, dovrà essere data comunicazione preventiva alla scuola, fatti salvi i casi di urgenza, con 

indicazione del soggetto individuato. 

In ogni caso, la sostituzione dovrà obbligatoriamente avvenire solo con altro medico in possesso dei requisiti 

di idoneità richiesti dalla normativa per lo svolgimento delle funzioni di medico competente. 

 

4. Obblighi delle parti 
 
Il medico competente si impegna a svolgere il servizio di cui trattasi con la dovuta professionalità e 

puntualità, a rispettare la tempistica individuata dalle norme di legge per l’adempimento dei vari obblighi e 

ad assolvere tutti gli adempimenti connessi, supposti e conseguenti l’oggetto così come identificato ai punti 

1 e 3 del presente avviso. 
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Il medico competente è tenuto a mettere a disposizione della scuola strutture e risorse necessarie per 

l’espletamento delle attività rientranti nelle funzioni previste garantendo che il locale adibito ad ambulatorio 

per le visite e all’eventuale tenuta temporanea della documentazione sanitaria dei dipendenti, sia 

esclusivamente un immobile nella propria disponibilità, conforme alle vigenti disposizioni in materia e sito 

entro un raggio massimo di 3 km dalla sede legale della scuola, per tutta la durata dell’incarico. 

Il medico affidatario è obbligato a non divulgare alcuna notizia concernente le attività oggetto 

dell’affidamento medesimo e a non farne comunque un utilizzo tale da arrecare pregiudizio alla scuola e/o 

ai dipendenti. La violazione di tale obbligo comporta la facoltà di risoluzione del   contratto. 

L’Istituto Tecnico Commerciale “G.P. Chironi” di Nuoro si impegna a: 

- trasmettere gli elenchi del personale, con l’indicazione del profilo professionale attribuito, ai fini   della 

sorveglianza sanitaria da attuare; 

- comunicare tempestivamente ogni nuova assunzione e cessazione e le eventuali modifiche ed integrazioni 

al Manuale di Valutazione dei Rischi; 

- collaborare con il medico competente per tutto quanto ritenuto necessario per l’assolvimento delle sue 

funzioni. 

Le date di effettuazione delle prestazioni e il tempo utile per l'esecuzione, saranno concordate tra le parti, 

in relazione alla periodicità prevista, ed i lavoratori saranno avviati a visita a cura della scuola. 

Nel caso in cui il lavoratore, per giustificato motivo, non possa presentarsi al controllo sanitario 

programmato, dovrà essere possibile il recupero in altra data, senza alcun addebito alla scuola per la 

mancata prestazione. 

 
5. Durata del contratto 
 
La durata dell’incarico è con decorrenza dall’01.01.2023 al 31.12.2025. 
 
6. Compenso 
 
Il compenso annuo previsto per l’incarico è quantificato presuntivamente in € 650,00 (eventuali oneri 
inclusi) e in € 65,00 per ogni visita medica eseguita.  
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7. Criteri di di valutazione della candidatura 

L'incarico verrà conferito, con provvedimento motivato, al candidato in possesso dei requisiti richiesti 

secondo i criteri di seguito riportati: 

 

A) Curriculum (massimo punti 40) 

La valutazione del curriculum presentato avverrà mediante l'attribuzione di un punteggio, per un massimo 

di 30 punti, mediante valutazione dei seguenti elementi: 

- titoli di studio e professionali, corsi di specializzazione e di aggiornamento inerenti la materia   punti 5 per 

ogni corso o titolo (massimo 30 punti) 

- pubblicazioni, con particolare attenzione a quelle inerenti la materia punti 5 a pubblicazione fin o ad un 

massimo di punti 10. 

 

B) Esperienza professionale (massimo punti 60) 

Verrà valutata l’attività professionale svolta e gli incarichi assunti in qualità di medico del lavoro, con i 

seguenti parametri: 

- attività di medico competente svolta nei confronti di più istituzioni scolastiche nell’arco degli ultimi 5 anni 

(30 punti) 

- attività di medico competente, effettuata nel triennio precedente alla pubblicazione del presente avviso, 

a favore di enti pubblici (massimo 20 punti) 

- attività di medico competente, effettuata nel triennio precedente alla pubblicazione del presente avviso, 

a favore di enti pubblici o privati con più di 100 dipendenti (massimo 10 punti) 

Si precisa che i punteggi sopraindicati sono cumulabili. 

In caso di studi, poliambulatori o associazioni di liberi professionisti, per la valutazione del curriculum e 

dell’esperienza professionale si farà riferimento unicamente a quelli facenti capo al medico designato. 

La scuola si riserva la facoltà di richiedere copia degli atti attestanti la veridicità di quanto dichiarato. 
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L'incarico verrà conferito al candidato che avrà conseguito il punteggio   più alto, sommando i punteggi di 

cui alla lettera A e B. 

In caso di parità di punteggio, l'incarico verrà affidato al candidato che   avrà conseguito il punteggio più alto 

nella valutazione dell’ attività di medico competente svolta nei confronti di più istituzioni scolastiche 

nell’arco degli ultimi 5 anni. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio. 

La scuola si riserva la facoltà di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura ritenuta valida  ovvero di non procedere ad alcun incarico se nessuna candidatura risulti idonea, 

o per qualsiasi altro motivo. 

 

8. Modalità e termini di presentazione della candidatura 
 
La  domanda di partecipazione alla presente procedura comparativa, redatta secondo l’allegato 1, dovrà 

essere trasmessa entro il  21 dicembre 2022 e dovranno  essere trasmesse per posta elettronica certificata 

all’indirizzo nutd010005@pec.istruzione.it con oggetto “Conferimento incarico MEDICO COMPETENTE 

triennio 2023/2025” 

Alla candidatura dovranno essere allegati a pena di esclusione i seguenti documenti: 
 

 Allegato 1 richiesta di candidatura contenente la dichiarazione   resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), relativa al possesso dei titoli ed esperienze; 

 Allegato 2 curriculum Vitae e autorizzazione al trattamento dei dati personali; 

 Allegato 3 esperienze professionali. 

 Copia del documento di riconoscimento 
 

In mancanza delle predette dichiarazioni e documentazione le istanze non saranno accettate 

Tutti i documenti sopra indicati dovranno essere, a pena di esclusione, datati e firmati digitalmente o in 

originale. 

Ogni richiesta di informazioni può essere rivolta al direttore amministrativo signora Marina Pau. 
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Le candidature pervenute saranno valutate da una commissione costituita dal Dirigente Scolastico, dal DSGA 

e da un docente collaboratore del D.S. ed il procedimento si concluderà con l'approvazione della graduatoria 

e l'eventuale conferimento dell’incarico. 

I dati personali dei quali la scuola entrerà in possesso saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le 

finalità della presente selezione e per scopi istituzionali. I dati personali saranno trattati per il perseguimento 

delle suddette finalità, nel rispetto del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. 

 

 

                                                                                                 Il Dirigente scolastico 

                                                                                         Dott. Giuseppe Giovanni Carta 

                                                                                                                                                           (firmato digitalmente) 
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ALLEGATO 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 

Al Dirigente scolastico 
Dell’ITC “ Chironi”  

Nuoro 
 

 

Il/La sottoscritto/a______________________________________     nato a_______________________ il 

________________________ in qualità di: (barrare la voce che interessa) 

 libero professionista 

 titolare di (in caso di persona giuridica): 

 legale rappresentante (in caso di studi associati, poliambulatori privati, etc..) della Ditta: 

 

Ragione Sociale dell'Impresa/Studio  _______________________________________ 

Natura giuridica dell'Impresa/Studio  _______________________________________ 

Sede Legale dell'Impresa/Studio         _______________________________________ 

 

chiede di essere ammess__ a partecipare alla selezione pubblica per il conferimento di un incarico professionale per lo svolgimento 

dell'attività di “medico competente” dell’ITC “Chironi”di Nuoro, ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali derivanti da attestazioni false e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 

47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. 

 

DICHIARA   

(solo in caso in caso di persona giuridica): 

 

- che, in caso di aggiudicazione, l’incarico di medico competente sarà svolto da ______________________ 

- che il suddetto medico è in possesso di tutti i requisiti individuali e professionali necessari e che alla sua persona si riferiscono le 

attestazioni di cui ai successivi punti n.3, 4, 5, 6, 11, 12; 
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DICHIARA 

 

1) di essere nat__ a __________________________________________________ il _______________; 

2) di essere residente a ____________________________________ in via      _____________________________ n. ___ 

3) di essere in possesso della laurea in ___________________________________________ conseguita il 

___________presso____________________________________________________________________ 

4) di essere iscritto all'Ordine dei medici di _____________________ dal ______________ n. __________ 

5) di essere in possesso di uno dei seguenti titoli o requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 81/2008: 

n medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; 

iene 

industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; 

 

del 

medesimo art. 38; 

6) di essere iscritto nell'elenco dei medici competenti tenuto presso il Ministero della Salute ai sensi dell'art. 38, comma 4, D,Lgs. 

81/2008; 

7) di essere cittadino italiano o del seguente Stato membro dell'Unione Europea: ____________________ 

8) di godere dei diritti civili e politici; 

9) di non aver 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; 

10) di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

11) di non essere inibito per legge o per provvedimento disciplinare all'esercizio della libera professione; 

12) di non trovarsi nella condizione di cui all’art.39, comma 3, D.Lgs.81/2008; 

13) di non trovarsi in alcuna situazione che abbia determinato l’esclusione o l’incapacità a contrarre con la pubblica 

amministrazione; 

14) di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi con l’Amministrazione; 

15) di disporre di una struttura sanitaria dotata di adeguata attrezzatura e strumentazione sita nel Comune di Reggio Emilia, entro 

un raggio massimo di 3 km dalla sede legale della Provincia;  

16) di aver preso esatta cognizione della natura e dell’entità dell’affidamento e di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono influire sulla sua esecuzione; 

17) di aver preso visione dell’Avviso pubblico relativo all’affidamento del servizio di cui trattasi e di accettare senza eccezioni, 

condizioni o riserve alcuna, tutto quanto in esso previsto e stabilito; 
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18) di presentare la seguente documentazione: 

- curriculum vitae e professionale datato e firmato ; 

- offerta economica datata e firmata (da inserire nella busta n. 2); 

- informativa privacy sottoscritta per presa visione (da allegare al presente modulo di domanda). 

 

Il/La sottoscritt__ comunica inoltre i seguenti dati: 

- telefono __________________________________ 

- fax __________________________________ 

- posta elettronica __________________________________ 

- codice fiscale __________________________________ 

- partita IVA __________________________________ 

 

 

Dichiaro che i dati sopra riportati e quelli contenuti nei documenti allegati rispondono a verità e di essere consapevole che l’ITC “Chironi” 

di Nuoro potrà effettuare tutte le verifiche necessarie ad accertare la veridicità di quanto dichiarato. 

Dichiaro inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. in caso di dichiarazioni 

mendaci, formazione o uso di atti falsi. 

 

Data,       

     __________________________ 

(firma) 

 

 

I dati personali comunicati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 saranno trattati unicamente per le finalità di gestione della 

procedura per la quale vengono rilasciati. 

 

NB: Si allega copia di un documento di identità in corso di validità . 

_ 
____________________________________________________________________________ 
(luogo, data e sottoscrizione) 
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ALLEGATO 2  - CURRICULUM   VITAE  

 
CURRICULUM VITAE 

 
(schema esemplificativo da seguire per redigere il curriculum vitae del medico competente) 

 
NOME E COGNOME 
 
DATI ANAGRAFICI  
 
STUDI E FORMAZIONE PROFESSIONALE 
(elencare dal più recente al più remoto) 
 
Laurea:  Anno : ................   Conseguito presso: ..............  

Altre informazioni: .................. (es. titolo tesi) 
 

Altri titoli di studio: Anno : ................   Conseguito presso: ..............  
Altre informazioni: ..................  
 

Corsi di specializzazione e aggiornamento: Anno: ................Conseguito presso: .........  
Altre informazioni: ..................  
 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
(elencare dalla più recente alla più remota) 
 
Anni Ruolo ricoperto, Attività svolta, Presso (specificare l'azienda e/o l'ente) 
 
 
PUBBLICAZIONI 
(elencare dalla più recente alla più remota) 
 
 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e dichiaro di essere informato dei miei diritti ai sensi 
degli articoli 10 e 13 della legge medesima. 
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Data ................................ 
 

FIRMA 
......................................................... 

ALLEGATO 3 - ESPERIENZE  PROFESSIONALI  

 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
maturate in qualità di medico competente 

 (schema esemplificativo) 
 
 

NOME E COGNOME …………………………………………………………. 
 
 

 dal ............. al .............   Ente/Azienda: ..................................................... 
  

 numero dipendenti:  ....................................................................................... 
  

  
 

 dal ............. al .............   Ente/Azienda: ..................................................... 
  

 numero dipendenti:  ....................................................................................... 
 

 dal ............. al .............   Ente/Azienda: ..................................................... 
  

 numero dipendenti:  ....................................................................................... 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

Data ................................ 
 

FIRMA 
........................................................... 
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