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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio V - Ambito territoriale per la Provincia di Foggia
71122 FOGGIA - Via Telesforo,25 - tel. 0881/795111
e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.ustfoggia.it/

Prot. n. e data del protocollo elettronico
All’Albo istituzionale
Al Sito Web dell’Ufficio V Ambito Territoriale di Foggia
Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI “MEDICO
COMPETENTE PER L’ESERCIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 - per
l’anno 2020.
CIG:Z572ACC7C7
IL DIRIGENTE
l’art. 18, c. 1 lett. a e l’art.41 del D. Lgs n. 81/08 i quali stabiliscono, tra gli obblighi dei
VISTO
datori di lavoro, quella di nominare il medico competente per l’effettuazione della
sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto stesso;
la circolare del M.P.I. n119 del 29/04/1999 nella quale si dispone che la sorveglianza
VISTA
sanitaria deve essere assicurata esclusivamente nei casi di attività lavorative rischiose (di cui
agli artt. 33,34 e 35 del D.P.R. 303/56 e D.M. del 5 settembre 1994 e a tal fine, il Dirigente
Scolastico effettuata la valutazione dei rischi nomina il medico competente;
la normativa vigente in materia con particolare riferimento all’art. 25 (obblighi del medico
VISTA
competente) del D.Lgs. n.81 del 9/4/2008;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii.;
VISTA
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
VISTO
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 7
comma 6 contenente norme relative alla possibilità per le Amministrazioni Pubbliche di
individuare esperti per particolari attività;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’avvio della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 modificato con l’art. 39 del D. Lg.vo 56 del 19 aprile 2017,
per l’affidamento dell’incarico di medico competente per l’esercizio di sorveglianza sanitaria,
ai sensi del D.Lgs. 81/2008 - per l’anno 2020;
la determina dirigenziale prot.13214 del 25/11/2019 , che avvia la procedura suddetta
VISTA
RENDE NOTO
che è aperta, per gli interessati all’esterno dell’Ufficio V Ambito Territoriale di Foggia, la procedura comparativa
per titoli e offerta economica per il conferimento di incarichi per prestazioni professionali non continuative tramite
stipula di contratto di prestazione d'opera o prestazione professionale con dipendenti delle Amministrazioni
Pubbliche e/o esperti esterni per la realizzazione dell'incarico di seguito indicato: “MEDICO COMPETENTE PER
L’ESERCIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, AI SENSI DEL D.Lgs. 81/2008 - per l’anno 2020.
Art. 1 – Oggetto dell’incarico
L’incarico prevede la nomina del Medico Competente, in quanto professionista singolo oppure operante nel
contesto di una Società di Servizi Medici, che deve attuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi previsti
dalla normativa vigente e comprende accertamenti preventivi e periodici.
Art. 2- Compiti del medico competente
Il Medico Competente, incaricato al servizio di sorveglianza sanitaria all’interno di questo Istituto dovrà svolgere i
compiti previsti nel D.Lgs 81/2008 e ss.mm. e qualsiasi attività che tale normativa pone a carico del Medico
Competente. In particolare , con riferimento all’art.18 lettera g comma 1 del D.Lgs 81/2008 dovrà provvedere
all’integrale osservanza degli obblighi previsti a suo carico , e quindi dovrà:
¬ Collaborare con il Dirigente e con R.S.P.P. nella valutazione dei rischi, alla sorveglianza sanitaria, alla
predisposizione dell’attuazione delle misure di tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori;
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¬ Programmare ed effettuare la sorveglianza nei casi previsti dall’art. 41 del D.Lgs 81/2008;
¬ Effettuare visite specialistiche comprensive di eventuali esami diagnostici a seconda del rischio lavorativo;
¬ Esprimere giudizi di idoneità a mansione ;
¬ Informare per iscritto il Dirigente ed il lavoratore in merito ai giudizi espressi;
¬ Istituire, aggiornare e custodire sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ogni
lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, avendo cura di rispettare il segreto professionale e tutte le
disposizioni di cui ai D.Lgs 196/2003 e D.Lgs. 81/2008;
¬ Fornire informazione ai lavoratori e su richiesta al R.L.S. ;
¬ Partecipare alle riunioni periodiche di cui all’art. 35 del D.Lgs 81/2008;
¬ Fornire disponibilità alla visita degli ambienti di lavoro, unitamente al Dirigente, al RSPP e al RLS almeno una
volta l’anno;
¬ Curare e trasmettere ai servizi competenti per territorio le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di
rischio dei lavoratori sottoposti a visita e sorveglianza sanitaria, secondo quanto previsto dall’allegato 3B del D.Lgs
81/2008;
¬ Fornire assistenza al Dirigente circa l’assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per ogni
eventuale integrazione della stessa poiché come previsto dalla normativa vigente il medico che fornisce la
consulenza di medico competente è obbligato a tenersi costantemente aggiornato, non solo per ciò che è
strettamente legato alla professione medica ma anche rispetto alla giurisprudenza che regolamenta la sicurezza sul
lavoro
L’attività di incarico di Medico Competente cui compete la sorveglianza sanitaria riguarderà tutto il personale
dell’Ente che in linea di massima viene così suddiviso:
1. Impiegati utilizzanti video-terminali n30 compreso il Dirigente.
La tipologia delle visite e degli esami richiesti potrà subire eventuali variazioni ed integrazioni in relazione al
Protocollo Sanitario presentato dal Medico Competente. Anche il numero medio di personale da sottoporre ad
accertamenti potrà subire variazioni.
Art. 3 - Durata dell’incarico
L’incarico avrà durata di n.1 anno con decorrenza dal 01/01/2020 al 31/12/2020.
Art. 4 – Requisiti di partecipazione
Il professionista interessato alla partecipazione al presente Bando dovrà possedere i seguenti requisiti:
¬ Possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’ U.E.;
¬ Godimento dei diritti civili e politici;
¬ Dichiarazione attestante il non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui al successivo art. 5
“CLAUSOLE DI ESCLUSIONE”
¬ Diploma di Laurea in Medicina e specializzazione in 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), specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale
nonché possesso dell’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici e iscrizione all’elenco dei Medici competenti
istituito presso il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali (indicare numero e data di iscrizione);
¬ Autorizzazione di cui all’art. 55 del D.Lgs 277 del 15 agosto 1991;
¬ Dichiarazione di essere libero professionista o dipendente pubblico o privato,, munito ove necessario di apposita
autorizzazione all’accettazione dell’impiego;
¬ Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
¬ Non essere stato interdetto dai Pubblici Uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;
¬ Non essere stato inibito per Legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera professione;
¬ Rilasciare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 per gli adempimenti di legge,
ivi compresi quelli derivanti dagli obblighi di pubblicità legale del presente Bando.
Art. 5 - Clausole di esclusione
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Non potranno partecipare alla seguente selezione:
¬ coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica Amministrazione;
¬ coloro che per legge o per provvedimento disciplinare siano interdetti all’esercizio della libera professione;
¬ coloro che non daranno il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs
196/2003.
Art. 6 – Compenso
Per l’incarico svolto il compenso massimo annuale è pari a euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00)
omnicomprensivo di qualsiasi ritenuta fiscale e/o spesa. L’onorario sarà liquidato al termine della prestazione
effettuata, entro trenta giorni, previa presentazione di una relazione dell’attività svolta, alla scadenza del contratto.
L’esperto dovrà provvedere in proprio alle coperture assicurative per gli infortuni e responsabilità civile. Sono
escluse dal corrispettivo tutte le visite mediche eccezionali, di natura specialistica, alle quali, a suo giudizio, il
medico competente ritenga di dover sottoporre il personale.
Art. 7 - Presentazione delle domande
Per partecipare al bando di selezione gli interessati dovranno far pervenire la loro offerta, a pena di esclusione, su
supporto cartaceo, in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, entro le ore 12.00 del
29/11/2019 tramite posta (non fa fede il timbro postale) o consegna brevi manu presso l’Ufficio Accettazione
dell’Ente . Sulla busta deve essere indicata la dicitura: “BANDO DI GARA PER L’AGGIUDICAZIONE DEL
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA”.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a
destinazione in tempo utile; questo Istituto è esonerato da ogni responsabilità per eventuali ritardi o errori di
recapito.
L’offerta presentata non può essere ritirata, modificata o sostituita con altra.
Le offerte pervenute oltre il termine fissato saranno considerate nulle e quindi non saranno aperte, ma conservate
agli atti dell’Ufficio.
Le offerte redatte in modo imperfetto, incomplete, condizionate e comunque non conformi alle prescrizioni del
presente capitolato saranno considerate nulle e comporteranno l’automatica esclusione dalla gara.
L’offerta dovrà contenere:
1) istanza di partecipazione 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 (allegato 1);
2) curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali necessari
per l’espletamento del servizio, come previsto dall’art. 38 del D. Lgs. n. 81/2008. In caso di partecipazione alla
gara da parte di una società, si precisa che dovrà essere indicato il professionista in possesso dei titoli previsti che,
in caso di aggiudicazione del servizio, assumerà l’incarico di medico competente;
3) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 (allegato 2) ;
4) dichiarazione di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nel presente bando;
5) dichiarazione, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e successivo G.D.P.R. n. 679/2016 di esprimere il
proprio consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli
definiti “sensibili” dell’art. 4, comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 196/03 successivo G.D.P.R. n. 679/2016 per le
finalità e durata necessaria per gli adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta;
6) autocertificazione assenza di condanne penali (allegato 3);
7) presentazione offerta tecnico – economica (allegato 4)
Art. 8- Aggiudicazione della gara
L’aggiudicazione verrà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed avverrà anche
in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida, completa o compatibile con le disponibilità economiche
dell’Ufficio.
I criteri per la valutazione delle offerte, ai fini dell’aggiudicazione, saranno i seguenti:
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offerta economica max 60 punti
all’offerta economica più bassa saranno attribuiti max 60 punti, alle altre offerte i punti saranno attribuiti con la
seguente formula
60 x offerta economica più bassa
______________________________
offerta economica in esame
competenze max 40 punti
 esperienze di medico competente presso istituzioni scolastiche
– punti 5 per ogni incarico fino a un max di punti 20
 esperienze di medico competente in enti pubblici
- punti 5 per ogni incarico fino a un max di punti 20
L’incarico verrà assegnato al professionista che avrà totalizzato il punteggio più alto ricavato dalla sommatoria dei
punti attribuiti.
A parità di punteggio la Commissione di valutazione procederà alla scelta mediante sorteggio
Verranno escluse dalla procedura offerte di importo omnicomprensivo superiore ad euro 2.500,00 (euro
millecinquecento/00).
Art. 9.- Conferimento dell’incarico
Il Dirigente dell’Ufficio V unitamente alla commissione nominata , procederà all’analisi e alla valutazione
comparativa delle domande pervenute conformi ai requisiti previsti dal bando, stilerà una graduatoria secondo la
tabella e affiderà l’incarico.
Il professionista prescelto sarà invitato a sottoscrivere apposito contratto per regolamentare il rapporto. Il contratto
verrà stipulato ai sensi della L. 13 agosto 2010 n. 136 e succ. modifiche e comprenderà la clausola inerente agli
obblighi del subappaltatore/subcontraente sulla tracciabilità dei flussi finanziari. A tale scopo l’incaricato dovrà
fornire la comunicazione alla stazione appaltante del conto corrente dedicato (il numero del conto e i dati
identificativi dei soggetti che operano presso quel conto). Prima del conferimento dell'incarico il professionista
dovrà presentare la documentazione e quant'altro necessario per formalizzare l'incarico suddetto. Inoltre, deve
presentare, se dipendente, l'autorizzazione a svolgere l'incarico 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. 196/03, dovranno dichiarare di
esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali, 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. In mancanza della predetta dichiarazione, le
istanze "non saranno trattate".
Art. 10– Pubblicazione esiti della selezione
La graduatoria dei candidati sarà affissa all’Albo dell’Istituto e al sito web di questo Ufficio, www.ustfoggia.it.
.
Art. 11- Pubblicazione avviso
II presente avviso viene pubblicato, in data odierna, all’albo on line e sul sito web di questo Ufficio,
www.ustfoggia.it.
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