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AVVISO

OGGETTO: Bando per conferimento di incarico a medico competente periodo 10.03.2014-09.03.2015 .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D. Lgs. n. 81/2008 art.18 comma 1 lettera a) - in materia di tutela della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro che obbliga il datore di lavoro a nominare il medico competente per l’effettuazione della
sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall’art.41 ;
VISTI gli art.n 5 e 7 c.6 del D.lgs n. 165 del 30.08.2001 sul potere di organizzazione della P.A. e sulla
possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non puo’ far fronte con personale in servizio;
VISTO IL D.L.223/2006 convertito nella L. 248/2006 art.32;
VISTA la circolare n. 2/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica contenente disposizioni attuative
della legge 24 dicembre 2007 ,n.244,- disposizioni in tema di collaborazioni esterne;

VISTO in particolare l’art. 33, comma 2 lettera g), del Decreto Interministeriale n° 44 del 01/2/2001, con il
quale viene affidata al Consiglio d’Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di
prestazione d’opera con esperti per particolari attività;

VISTO il Regolamento di Circolo approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n.126 del 29.10.2013;
CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed
attività che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico;

VERIFICATA la mancata presenza di personale in servizio nell’Istituto in possesso di adeguate
competenze;

RENDE NOTO

che questa Istituzione scolastica intende avvalersi di un medico competente per il periodo di anni uno

decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto medesimo.
ART. 1 – Prestazioni richieste
L’assunzione dell’incarico a medico competente comprenderà, ai sensi dell’art.25 del D.L.vo 81/08, i
seguenti obblighi:
- collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi,
anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della
attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori, all’attività di
formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione
del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari
modalità organizzative del lavoro,;
- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’art.41 del D.L.vo 81/08 attraverso protocolli
sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più
avanzati;
- istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni
lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto
professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la
trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato con il datore di lavoro;
- consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel
rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del
segreto professionale;
- consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli
fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l’originale della cartella
sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre
disposizioni del presente decreto;
- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso
di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari
anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta,
informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a
richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile
del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati
anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati
ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla
valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore
di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti
con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 al Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente
ART. 2 – Requisiti richiesti
All’atto dell’espletamento delle operazioni necessarie all’affidamento dell’incarico, si valuteranno i possibili
aspiranti con i seguenti criteri:
1. Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
o docente di medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, sono
considerate equipollenti docenze in: tossicologia e igiene industriale come anche in fisiologia e
igiene del lavoro o in clinica del lavoro o specializzazione in igiene e medicina preventiva o

medicina legale;
2. iscrizione all’albo dei medici competenti.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione dell’offerta. L’incarico verrà affidato
al professionista che avrà formulato l’offerta più conveniente per l’Amministrazione.
Il professionista incaricato, per anni 1 a decorrere della firma della convenzione, (10/03/2014 – 09/03/2015)
dovrà assolvere in modo ottimale a tutti gli adempimenti prescritti dal D.Lgs 81/2008, impiegandovi tutto il
tempo necessario avendosi riguardo esclusivamente al risultato.

ART. 3 - Presentazione delle domande
Gli interessati dovranno far pervenire la loro offerta in busta chiusa siglata, direttamente (per posta o di
persona) all’ufficio di Segreteria della Direzione Didattica I Circolo Marsciano, entro le ore 13,00 del giorno
28 Febbraio 2014 - non farà fede il timbro postale - con l’indicazione sulla busta “Preventivo per medico
competente” contenente:
1. Istanza di partecipazione resa nella forma di dichiarazione sostituiva ai sensi del DPR 445/2000 e quindi
accompagnata, a pena di esclusione, da un documento di identità in corso di validità, con indicazione
completa dei dati anagrafici di chi concorre, del domicilio, del codice fiscale, del titolo di studio, dell’attività
e dell’ubicazione del proprio recapito professionale;
2. Abilitazione all’esercizio della professione ed Iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti
ordinamenti professionali per l’oggetto dell’incarico:
3. Possesso dei requisiti e dei titoli di cui all’art. 38 del D. Lgs. n.81 /2008 ;
5. Richiesta economica, in cifre e lettere, indicata su base annua, per l’espletamento della prestazione
professionale (la predetta richiesta dovrà specificare l’entità del compenso richiesto comprensivo di IVA e di
ogni altro onere accessorio).
6 . Dichiarazione di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nel presente avviso.
7. Dichiarazione di aver letto l’informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.n.196/2003.
Resta in facoltà dell’appaltante chiedere per iscritto eventuali chiarimenti, se resi necessari ad attestare la
regolarità della documentazione esibita, nonché effettuare delle verifiche, anche a campione,relativamente
alla sussistenza in capo ai concorrenti di tutti i requisiti richiesti, anche soggettivi; l’eventuale difformità
rispetto a quanto dichiarato in sede di gara comporterà per tutti le conseguenze di natura penale previste dalla
legge in caso di dichiarazioni mendaci, e per il professionista prescelto anche la decadenza
dall’aggiudicazione in favore del secondo in graduatoria.
Il recapito dei plichi rimane a esclusivo rischio degli interessati alla presentazione della domanda.
Su appuntamento, gli interessati potranno effettuare apposito sopralluogo degli spazi scolastici.
Si precisa che l’Istituto è composto dai sottoelencati plessi scolastici:
COMUNE DI MARSCIANO
Ufficio di Direzione e Segreteria
Scuola Primaria Ammeto
Scuola Infanzia Ammeto
Scuola Primaria Schiavo
Scuola Infanzia Schiavo
Scuola Primaria Papiano
Scuola Infanzia Papiano
Scuola Primaria San Valentino
Scuola Infanzia Castello delle Forme

COMUNE DI FRATTA TODINA
Scuola Primaria Fratta Todina
Scuola Infanzia Pontecane

COMUNE COLLAZZONE
Scuola Primaria Collepepe
Scuola Infanzia Collazzone

ART. 4 – Procedura comparativa
La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico
al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta del professionista a cui conferire l’incarico, in base alla
graduatoria stilata dalla Commissione tenendo conto dei criteri di valutazione sottoindicati:
- Titolo di Laurea,diplomi,abilitazioni,altri titoli accademici;
-Esperienze di collaborazione positive con altri istituti scolastici ;
- Rapporto qualità/prezzo delle diverse offerte presentate rispetto al medesimo progetto.
L’Istituzione scolastica si riserva, comunque, la facoltà di non aggiudicare la gara qualora venisse meno
l’interesse pubblico o nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle
esigenze e alla disponibilità economica della Scuola. La scuola si riserva di non procedere all’affidamento
degli incarichi in caso di mancata attivazione dei corsi previsti . Si procederà all’affidamento dell’incarico
anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida, ai sensi dell’art. 34, c. 4 del D.M. 44/2001.
Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra Amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipulazione
del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto di
prestazione d’opera intellettuale con gli esperti esterni. Il compenso spettante sarà erogato al termine della
prestazione previa presentazione della relazione finale, della calendarizzazione delle ore prestate e/o della
notula/fattura

Art. 5—Durata dell’incarico
L’incarico avrà durata di 12 mesi a decorrere dalla firma del contratto e non potrà essere rinnovato
tacitamente.
Art. 6— Compenso
Per l’incarico effettivamente svolto il compenso massimo previsto è pari a € 50,00 per ogni visita di
controllo a dipendenti e € 300,00 per tutte le altre prestazioni indicate all’art.1 omnicomprensivi di qualsiasi
ritenuta fiscale e/o spesa. Dalla comparazione delle offerte si selezionerà quella più vantaggiosa sotto il
profilo qualità/prezzo secondo i criteri di aggiudicazione di cui all’Art. 4.
L’importo sarà liquidato a fine contratto previa presentazione di una relazione di fine attività e regolare
avviso di parcella.
Art. 7 - Conferimento dell’incarico
Il professionista prescelto sarà invitato a sottoscrivere apposito contratto per regolamentare il rapporto.
Prima del conferimento dell’incarico il professionista dovrà presentare la documentazione di cui al c.v .
Inoltre, deve presentare, se dipendente, l’autorizzazione a svolgere l’incarico/la libera professione rilasciata
dall’Ente o Amministrazione di appartenenza. La mancata presentazione provocherà l’esclusione
dall’incarico.
Nell’istanza di partecipazione, gli interessati ai sensi dell’art 13 del D.Lgs. 196 dovranno dichiarare di
esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali conferiti, con particolare
riguardo a quelli definiti “sensibili” dell’art 4, comma 1 lettera d) del D.Lgs. 196/03 per le finalità e durata
necessaria per gli adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta. Per questo si fa riferimento
all’allegato 1. In mancanza della predetta dichiarazione, le istanze “non saranno trattate”.

Art. 8— Esclusione
Oltre che nei casi previsti dalla normativa vigente, anche qualora:
• la documentazione sia incompleta e manchi di documenti essenziali a valutare l’ammissibilità del candidato
e/o la sua offerta complessiva;
• la domanda di partecipazione pervenga oltre il termine perentorio previsto in detto avviso di gara. Rimane
a cura del concorrente far giungere la propria documentazione per tempo all’Istituto e per il rispetto del
termine farà fede solo ed esclusivamente il timbro di arrivo al protocollo generale dell’Istituto.
Art. 9 — Altre informazioni
1. La scuola si riserva la facoltà di affidare l’incarico anche in presenza di una sola istanza, qualora ritenuta
valida e completa, o di non affidarlo affatto nel caso in cui nessuna delle istanze sia ritenuta valida e
completa;
2. Avverso l’attribuzione di incarico non è ammesso reclamo.
3. E’ fatta salva la facoltà di questa Istituzione di recedere dal contratto, qualora la verifica delle attività
svolte rivelasse inadempimento della prestazione.
Si allega , per il trattamento dei dati personali informativa ex art.13 D.Lgs.196/2003.

Il presente Avviso viene pubblicato:
- All’Albo on line di questa Istituzione Scolastica sul proprio sito web

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof.ssa Elvira Baldini

ALLEGATO 1

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. N. 196/2003
Informiamo che la Direzione Didattica II Circolo di Marsciano, in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e
della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali
identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi.
In applicazione del D.Lgs 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di
idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai
soggetti incaricati del trattamento.
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante Legale dell’Istituto.
Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria.
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del progetto.
I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell’interessato.
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall’art. 7 del
D.Lgs 196/03.
__l__ sottoscritt__, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio consenso affinché i
dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs per gli adempimenti connessi
alla presente procedura.
Data _____________________
Firma del richiedente
___________________________________

