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Crescere insieme

Prot. N. 1090 /C14 del 16.03.2016
AVVISO PUBBLICO
SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE
PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA
CIG N. X4917F72A3
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art. 18 c.1 lettera a e l’art. 41del D.Lgs n. 81/2008 i quali stabiliscono, 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.L. n° 44/2001(in particolare gli artt.32,33,40) che consente la stipula di contratti di prestazione
d’opera professionale con esperti per particolari attività;
CONSIDERATO che, in base a quanto previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi di questo Istituto, si
rende necessario procedere airindividuazione del medico competente per il servizio di sorveglianza
sanitaria;
VERIFICATO
che non esiste tra il personale interno all’istituzione scolastica una figura professionale in
possesso di specifiche competenze che consentano di assumere l’incarico di medico competente
INDICE
Bando di selezione pubblica per l’affidamento dell’incarico di medico competente specialista in medicina
del lavoro per il servizio di sorveglianza sanitaria all’interno di questo Istituto
- Cifra massima complessiva: 1250 euro da imputare al Progetto P53 del programma annuale 2016
DURATA DELL’INCARICO
L’incarico avrà la durata di 12 mesi decorrente dalla data di stipula del contratto. E' fatta salva la facoltà da
parte dell’amministrazione di provvedere a successivi affidamenti del contratto in applicazione dell’art. 57
comma 5, lett. B del D.Lgs. n. 163/2006. È comunque escluso il tacito rinnovo.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
1. Requisiti culturali e professionali necessari per l’espletamento del servizio, come previsto dall’art.
38 del D. Lgs. n. 81/2008.
2. le esperienze maturate nel settore con particolare riferimento a contratti analoghi stipulati con
Istituti scolastici e con enti pubblici e/o privati
3. Copertura assicurativa dei rischi derivanti dall’espletamento dell’incarico (indicando la compagnia
assicurativa e il numero di polizza)
PRESTAZIONI RICHIESTE
La nomina di medico competente comporta l'assolvimento degli adempimenti richiamati dagli art. 25 e 41
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del D. Lgs. n. 81/08, di seguito riassunti ed indicati:
- partecipazione alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi con comunicazione ai
rappresentanti per la sicurezza dei risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali
effettuati con indicazioni sul significato di detti risultati;
- verifica ed ispezione degli ambienti di lavoro (con relazione scritta) congiuntamente al Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi e partecipazione alla programmazione del controllo
all'esposizione 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
l'episodio;
- collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, sulla base della specifica conoscenza
dell'organizzazione dei servizi, delle attività e delle situazioni di rischio;
- predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei
lavoratori;
- 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);
- istituzione ed aggiornamento, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, della cartella
sanitaria individuale di rischio, da custodire presso la sede aziendale con salvaguardia del segreto
professionale;
- informazione ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, a richiesta,
erogazione di informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- informazione, per ogni lavoratore interessato, circa i risultati degli accertamenti sanitari e consegna di
copia della documentazione sanitaria;
- collaborazione alla predisposizione del Servizio di Primo Soccorso;
- collaborazione, ove necessario, all'attività di formazione e informazione.
A tal fine si comunica che l’istituto scolastico è composto da n.6 plessi siti nei comuni di Cuveglio, Cuvio,
Rancio Valcuvia e Casalzuigno.
Il personale scolastico interessato è il seguente: n. 6 docenti scuola d’infanzia, n. 4 Assistenti
Amministrativi, n. 14 Collaboratori scolastici, n. 1 Direttore Amministrativo, n. 1 Dirigente.
Si precisa che la popolazione scolastica attualmente è pari a n.650 alunni circa, 85 docenti e 18 A.T.A.
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
La selezione delle domande sarà effettuata da una commissione appositamente nominata dal Dirigente
Scolastico, senza oneri per l’amministrazione, di cui faranno parte il Dirigente Scolastico o suo delegato, Il
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, un docente.
La scelta del contraente sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri di valutazione, elencati in ordine di
priorità:
Tabella valutazione titoli e offerta economica
Specifico titolo culturale (punto A) per la docenza o titolo equipollente
proporzionale al voto di laurea
Ulteriori titoli culturali coerenti con la prestazione richiesta oltre a quelli
indicati al punto “Soggetti ammessi a partecipare” - conseguiti presso
Università, Istituti Statali o enti accreditati di formazione (1 punto x
titolo)
Incarichi già svolti o attualmente in corso di svolgimento in qualità di
medico competente presso Istituzioni scolastiche (1 punto per anno)
Incarichi già svolti o attualmente in corso di svolgimento in qualità di
medico competente presso enti pubblici o privati
Offerta economica più vantaggiosa rispetto alla cifre offerta applicando il
calcolo della proporzione inversa
Punteggio totale

Punt. min
1

Punt. max
4

1

2

1

5

1

4

1

5

5

20

Si precisa che, a parità di punteggio, la scelta sarà fatta ad insindacabile giudizio della commissione.
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ULTERIORI TERMINI DELL’AVVISO
A. L’aggiudicatario s’impegna a svolgere l’incarico personalmente senza riserva e secondo il calendario
approntato dal Dirigente Scolastico. L’incarico non costituisce rapporto d’impiego.
B. L’Istituzione scolastica può procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta pervenuta,
purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali e alla congruità economica. Può parimenti non
procedere, a suo insindacabile giudizio.
C. Il Dirigente Scolastico, sulla base delle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto di
prestazione d’opera sulla base dell’offerta che ha avuto il migliore punteggio.
D. Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o di altre Amministrazioni dovranno essere
autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza.
E. Il compenso sarà erogato, previa presentazione di regolare fattura elettronica e l’acquisizione della
relazione dell’attività svolta, con bonifico bancario in due semestrali posticipate.
F. Fatturazione elettronica: ai sensi dell’art. 1, commi da 209 a 213 della Legge 24 dicembre 2007, n.244,
l’aggiudicatario dovrà produrre esclusivamente fatture in formato elettronico utilizzando la piattaforma
SDI http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/c-1.htm IL CODICE UNIVOCO DI QUESTO ENTE E’
UF8TEK
TERMINI DI PRESENTAZIONE
L’offerta dovrà essere redatta utilizzando il modulo Allegato 1. Dovrà pervenire in busta chiusa recante la
dicitura “contiene offerta per incarico medico competente”, entro il giorno 30/03/2016 ALLE ORE 12,00
presso segreteria dell’Istituto utilizzando le seguenti modalità: consegna a mano, consegna a mezzo posta
raccomandata , posta certificata- La commissione si riunirà per valutare le domande pervenute alle ore
14.00 del giorno 30.03.2016
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Nell’istanza di partecipazione, gli interessati dovranno esprimere il loro consenso al trattamento ed alla
comunicazione dei propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dall’art
4, comma 1 lettera d) del D. Lgs. 196/03, nei limiti, per le finalità e per la durata necessari per gli
adempimenti connessi al rapporto di lavoro. In mancanza della predetta dichiarazione le istanze “non
saranno trattate” (Allegare dichiarazione per il consenso Allegato 2).
PUBBLICITA’
Il presente bando viene pubblicato, all’Albo on-line di questa Istituzione Scolastica, in data 16.03.2016 dove
rimarrà visibile fino a scadenza.
Per quanto non espressamente indicato nella presente procedura, valgono le norme del D.I. n. 44/2001.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Emanuela Sonzini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

Contenuti:
Allegato 1 - Modulo di formulazione offerta;
Allegato 2 - Dichiarazione consenso trattamento dati
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