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Prot. (vedi segnatura in alto)    

                                                                                                   Chiampo, 28 ottobre 2022 

CIG. ZAD385EB22 

ALBO ATTI 
Oggetto: Bando di gara per l’affidamento dell’incarico di medico competente per il 

servizio di sorveglianza sanitaria 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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; 

VISTO l’art. 46 della Legge n. 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle 

collaborazioni esterne e alle consulenze delle Pubbliche Amministrazioni; 

CONSIDERATA  la necessità di attuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi previsti 

dalla precitata normativa, che comprende accertamenti preventivi e periodici svolti dal Medico 

Competente; 

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 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; 

CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura 

specialistica; 
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EMANA 

Il seguente bando di selezione pubblica per l’affidamento di un incarico di prestazione d’opera 

di durata annuale, in qualità di medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria 

all’interno dell’Istituto ICS “A. Faedo”. 

Art. 1 – Oggetto dell’incarico e compiti del Medico 

Il Medico Competente è incaricato del servizio di sorveglianza sanitaria dell’Istituto e dovrà 

svolgere i compiti previsti dal D.Lgs. 81/2008 artt. 25, 29, 40 e 41 e ogni altra attività che tale 

decreto pone a carico dello stesso. 

In particolare, il Medico Competente: 

A. collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla 

valutazione dei rischi, alla attuazione delle misure di tutela della salute, alle attività di 

formazione e informazione dei lavoratori, all’organizzazione del servizio di primo 

soccorso, alla promozione e valorizzazione dei programmi di promozione alla salute; 

B. programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in 

funzione dei rischi specifici; 

C. istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e 

di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; 

D. consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria 

in suo possesso, con la salvaguardia del segreto professionale; 

E. consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella 

sanitaria e di rischio egli fornisce le indicazioni necessarie per la conservazione della 

medesima; 

F. fornisce informazioni ai lavoratori sul significato di sorveglianza sanitaria; 

G. fornisce, a richiesta, informazioni analoghe al Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza; 

H. informa il datore di lavoro e il lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza 

sanitaria; 

I. comunica per iscritto in occasione delle riunioni di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/08 al 

datore di lavoro, al rappresentante del servizio prevenzione e protezione e ai 

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza i risultati anonimi collettivi della 

sorveglianza sanitaria effettuata; visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno; 

J. partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori. 

Art. 2 – Presentazione delle domande 
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Gli interessati devono far pervenire la propria offerta all’Ufficio Protocollo dell’Istituto o via pec 

viic87800x@pec.istruzione.it improrogabilmente entro le ore 12 del giorno 8 novembre 

2022 con la dicitura “Offerta per incarico del Medico Competente”. 

Le offerte pervenute oltre il termine suddetto saranno considerate nulle. 

Le offerte redatte in modo incompleto, condizionate o comunque non conformi al presente 

bando di selezione saranno considerate nulle. 

L’offerta dovrà contenere: 

 la domanda di partecipazione redatta secondo l’allegato fac-simile in forma di 

dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000; 

 la fotocopia di un documento di identità valido; 

 il curriculum vitae dal quale risulti il possesso dei titoli culturali e professionali necessari 

per l’espletamento dell’incarico; 

 l’offerta economica redatta secondo l’allegato fac-simile. 

Prima di redigere l’offerta, gli interessati possono effettuare un sopralluogo nella sede 

dell’Istituto, previo appuntamento. 

Art. 3 – Procedure di gara 

L’apertura delle buste, l’esame dei documenti e la formulazione della graduatoria sarà 

effettuato in seduta riservata da una Commissione, appositamente nominata dal Dirigente 

Scolastico. 

L’aggiudicazione verrà effettuata sulla base del miglior punteggio ottenuto secondo la tabella di 

valutazione esposta negli articoli successivi. 

L’aggiudicazione avverrà in presenza di una sola offerta, purché valida e completa. 

La graduatoria contenente l’esito della gara sarà pubblicato nell’albo pretorio on-line 

dell’Istituto e notificato al vincitore.  

Gli interessati possono presentare reclamo avverso alla graduatoria entro cinque giorni dalla 

pubblicazione. 

Decorso tale termine l’elenco diviene definitivo. 

Esauriti i controlli di rito, il Dirigente procederà alla formale stipula del contratto. La 

graduatoria potrà essere utilizzata dall’Istituto per disporre eventuali subentri. 
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Art. 4 – Responsabile del Procedimento 

Il responsabile di procedimento è individuato nella persona della Dirigente Scolastica 

Art. 5 – Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione delle offerte sono i seguenti: 

 

 

 

 

Art. 6 – Durata, compenso e risoluzione dell’incarico 

Per l’attività svolta dal medico competente sarà corrisposto il compenso annuo lordo di € 

300,00 (euro trecento/00) da liquidarsi, previa emissione di regolare fattura, al termine di ogni 

anno contrattuale. 

Il compenso comprende: 

1) l’incarico annuale di medico competente, comprensivo di relazione annuale, 

partecipazione alle riunioni periodiche per i protocolli sanitari e consulenze specialistiche 

varie; 

Il compenso non comprende: 

1) valutazione clinico funzionale del rachide del personale sottoposto a sorveglianza 

sanitaria; 
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2) visiotest per il personale sottoposto a sorveglianza sanitaria; 

3) valutazione clinica rispetto all’attività lavorativa per il personale (lavoratrici) in stato di 

gravidanza sottoposto a sorveglianza sanitaria; 

4) valutazione ergo-oftalmologica per il personale sottoposto a sorveglianza sanitaria; 

5) valutazione audiometrica per il personale sottoposto a sorveglianza sanitaria; 

6) valutazione spirometrica per il personale sottoposto a sorveglianza sanitaria; 

7) visita medica con idoneità; 

8) visita medica lavoratori fragili. 

Si specifica che le prestazioni rese dal medico competente nell’ambito della sua attività di 

sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro, sulla base del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 

81, sono esenti da IVA ai sensi dell’art. 6 della legge n. 133 del 1999 (risoluzione 18/09/2003 

n. 181/E – Agenzia delle Entrate) 

Si precisa che a decorrere dal 06/06/2014 l’amministrazione non può accettare fatture emesse 

o trasmesse in forma cartacea né quantomeno procedere ad alcun pagamento relativo alle 

stesse e che l’indice della Pubblica Amministrazione attribuito all’I.C. “A. Faedo” di Chiampo 

è il codice univoco UF1KM5 da utilizzare come riferimento in ogni comunicazione. 

L’incarico avrà durata 12 mesi. 

È vietato il tacito rinnovo del contratto. 

L’Istituto ha facoltà di promuovere la risoluzione del contratto anche nei seguenti casi, senza 

pregiudizio di ogni azione di rivalsa dei danni: 

a) abbandono del servizio salvo che per forza maggiore;  

b) ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali e/o alle disposizioni di legge; 

c) contegno abituale scorretto nei confronti dei Lavoratori. 

I compensi saranno liquidati dall’Istituto su presentazione di regolare fattura da parte del 

Professionista, nella misura indicata nell’offerta economica a seconda delle prestazioni. 

Per il periodo di validità del contratto gli importi rimangono immutati. 

Per quanto non espressamente disposto dal presente bando, si rimanda alle disposizioni di 

legge in materia. 

Art. 7 – Trattamento dei dati 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13 GDPR 679/16, i dati personali forniti dai singoli 

candidati saranno raccolti e trattati per le finalità inerenti la gestione del rapporto di lavoro che 
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si dovesse instaurare. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione e dei 

titoli. 

L’interessato gode dei diritti previsti dalla norma di cui sopra e del diritto di accesso ai dati che 

lo riguardano. 

Il titolare del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale “A. 

Faedo” di Chiampo (VI). 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Sara Panarotto 

(firmato digitalmente) 
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