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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. EINSTEIN”
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I° GRADO

Via Gattalupa, 1/B - 42122 Reggio Emilia - Tel. e Fax: 0522/550367- 0522/337118
e-mail reic848003@istruzione.it – P.E.C. reic848003@pec.istruzione.it

C.F. 91160620356 – C.M. REIC848003 – Sito web: www.iceinstein-re.edu.it

Affidamento di un incarico libero professionale di medico competente. 

Manifestazione di interesse.

CIG. N. Z362D77710

Procedura  per  l’affidamento  di  un  incarico  libero  professionale  di  medico  competente  e  di
sorveglianza sanitaria, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. . Invito rivolto alle società o ai liberi
professionisti che aderiscono alla manifestazione di interesse.

L’ I.C. “ A.Einstein “ di Reggio Emilia

Visto il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “ Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e le successive 
modifiche e integrazioni;

RENDE NOTO

che  con  Determinazione  Dirigenziale  prot.  n.  2238/A4 del  27/06//2020  intende  procedere,  nel
rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,  imparzialità,  parità  di  trattamento,  trasparenza  e
proporzionalità,  alla  manifestazione  di  interesse  finalizzata  al  conferimento,  presso  l’  I.C.  “A.
Einstein “  di  Reggio Emilia,   di  un incarico libero professionale di “Medico Competente e di
sorveglianza sanitaria”, ai sensi e per l’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 25 e 41 del D.
Lgs. 81/2008.

Il  presente  avviso  è  rivolto  a:  liberi  professionisti,  alle  società  di  professionisti,  le  società  di
consulenza  ovvero  le  società  che  abbiano  al  loro  interno  almeno  un referente  in  possesso  dei
requisiti  di  seguito indicati  al  successivo punto 2,  ed è finalizzato esclusivamente a ricevere  la
manifestazione di interesse e non costituisce proposta contrattuale, non vincolando in alcun modo
l’I.C.”  A. Einstein” di Reggio Emilia  all’affidamento dell’incarico,  la presente procedura potrà
essere sospesa, revocata o annullata, in tutto o in parte, in qualsiasi fase della stessa, senza che i
partecipanti abbiano per ciò nulla a pretendere.

1. OGGETTO E OBIETTIVI DELL’INCARICO.

Le prestazioni professionali oggetto del presente avviso sono definite dagli articoli 25 e 41 del D. 
Lgs. 81/2008 e comprendono le seguenti attività:

a)  Medico Competente “consulente globale” del Dirigente Scolastico e del  Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione:
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1. alla  valutazione  dei  rischi,  anche  ai  fini  della  programmazione,  ove  necessario,  della
sorveglianza sanitaria;

2. nelle attività di informazione/formazione dei lavoratori  sul rischio di contagio da SARS-
CoV-2 e sulle precauzioni messe in atto in ambito lavorativo, aggiornando progressivamente
il datore di lavoro circa strumenti divulgativi predisposti dalle principali fonti istituzionali di
riferimento, anche al fine di evitare il rischio di infodemia;

3. alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità
psico-fisica dei lavoratori;

4. alla  organizzazione  del  servizio  di  primo  soccorso  in  relazione  ai  particolari  tipi  di
lavorazione ed esposizione ed alle peculiari modalità organizzative del lavoro;

b) programmare  ed  effettuare  la  sorveglianza  sanitaria  di  cui  all'articolo  41,  attraverso
protocolli  sanitari  definiti  in funzione dei rischi specifici  e tenendo in considerazione gli
indirizzi scientifici più avanzati. La sorveglianza sanitaria comprende:

1. la visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori  ed esprimere il
giudizio  di  idoneità  alla  mansione specifica.  La periodicità  di  tali  accertamenti  è  quella
prevista all’art. 176, c.3, del D. Lgs. 81/2008;

2. la  visita  medica  su richiesta  del  lavoratore,  qualora  sia  ritenuta  dal  Medico Competente
correlata ai rischi professionali o alle condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a
causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione
specifica;

3. la consulenza medica in occasione del cambio di mansione, onde verificare l’idoneità alla
mansione specifica;

c) istituire,  aggiornare e custodire, 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 al momento della nomina del medico competente;

d) consegnare 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;

e) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria
e di rischio, fornendogli anche tutte le informazioni necessarie relative alla conservazione
della medesima;

f) fornire  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  al
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

g) informare  ogni  lavoratore  interessato,  dei  risultati  della  sorveglianza  sanitaria  di  cui
all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, rilasciargli copia della documentazione sanitaria;

h) comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al Datore di lavoro,
al Responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi ed al Rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata
e delle indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la
tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

i) visitare  gli  ambienti  di  lavoro almeno una volta  nella  vigenza del  contratto  annuale o a
cadenza  diversa  da  stabilire  in  base  alla  valutazione  dei  rischi;  l’indicazione  di  una
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periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al Datore di lavoro ai fini della sua
annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

j) partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori,  ai fini della
valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

k)  comunicare mediante autocertificazione il possesso dei titoli e dei requisiti di cui all’art. 38,
comma 1, del D. Lgs. 81/2008 al Ministero della salute entro i termini previsti dalla vigente
normativa.

L’attività di Medico Competente deve essere svolta secondo quanto previsto dall’art. 39 del D. Lgs. 
81/2008.

2. PROFILO RICHIESTO DEL MEDICO COMPETENTE.

Laurea in Medicina e Chirurgia oltre al possesso di almeno uno dei seguenti titoli o requisiti previsti
dall’art. 38, comma 1 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'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

Possono partecipare alla presente manifestazione di interesse i liberi  professionisti,  le società di
professionisti,  le società  di consulenza ovvero le società  che abbiano al  loro interno almeno un
referente in possesso dei sopracitati requisiti, nonché una dichiarazione attestante l’insussistenza di
situazioni,  anche potenziali,  di conflitto  d’interesse con l’ I.C. “A. Einstein”,  di Reggio Emilia,
requisiti  che  devono  essere  posseduti  alla  data  di  presentazione  di  partecipazione  alla
manifestazione di interesse.

3. DURATA DELL’INCARICO.

Un anno, dalla data di sottoscrizione del relativo contratto.

4.PRESTAZIONI  PROFESSIONALI  RICHIESTE  ED  IMPORTO  MASSIMO  DEL
CORRISPETTIVO.

Le  prestazioni  professionali  enunciate  al  punto  “Oggetto  e  obiettivi  dell’incarico”  del  presente
avviso sono riconducibili ai seguenti due principali campi di attività:

a) Attività connesse all’incarico di Medico Competente “in senso stretto”;

b) Attività connesse alla sorveglianza sanitaria, che verranno remunerate in base al numero di visite
effettivamente svolte. Per l’offerta, il ribasso andrà operato sul valore di riferimento di ciascuna
tipologia, indicato di seguito:

- importo omnicomprensivo di tutti gli oneri previdenziali e fiscali previsti dalle vigenti normative,
per la visita medica generale e ergoftalmologica (preventiva, periodica, su richiesta del lavoratore,
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in occasione del cambio di mansioni  ed alla  cessazione del  rapporto di lavoro se prevista) con
rilascio di certificazione di idoneità specifica alla mansione, istituzione, compilazione e gestione
della  cartella  sanitaria  e  del  rischio  predisposta  per  ogni  lavoratore  sottoposto  a  sorveglianza
sanitaria, informazione ad ogni lavoratore dei risultati degli accertamenti sanitari svolti;

Il numero presunto di visite mediche da effettuarsi per l’anno di vigenza del contratto non è indicato
in quanto suscettibile di variazione.  In ogni caso, il  compenso corrisposto sarà quello relativo a
ciascuna visita effettuata secondo gli importi unitari indicati nell’offerta.

Si segnala che gli importi unitari proposti dovranno comunque essere comprensivi del costo per lo 
svolgimento delle attività di cui alla lettera a) del presente articolo.

In ogni caso, l’importo complessivo annuo non potrà comunque superare gli € 1.5000,00, IVA ed 
oneri inclusi.

5. LUOGO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE.

Le visite di sorveglianza saranno svolte presso la sede dell’I.C. “A. Einstein” a cura del Medico
competente a cui verrà conferito l’incarico.

L’incarico verrà svolto dal Professionista, quale incaricato della persona giuridica affidataria,  in
piena autonomia, senza vincoli di subordinazione con l’Ente e senza obbligo di rispetto di alcun
orario  di  lavoro,  nel  quadro,  comunque,  di  un  rapporto  unitario  e  continuativo.  Le  prestazioni
verranno svolte dal Professionista nel rispetto dell’obbligo di fedeltà di cui all’art. 2105 del Codice
Civile e con l’esatta osservanza delle norme di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice di
comportamento dell’Ente.

Il  Professionista  dovrà  svolgere  le  attività  in  collaborazione  con  la  struttura  dell’Ente  ed,  in
particolare, con l’Ufficio di Segreteria Generale.

6. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

I concorrenti potranno utilizzare il Modello “Allegato A fac-simile Manifestazione di interesse”, 
allegato al presente Avviso e reperibile sul sito dell’ I.C.” A. Einstein “ al seguente indirizzo: 
http://www.iceintteinree.ed..it/

A pena di inammissibilità, la documentazione sopra indicata dovrà essere trasmessa entro e non 
oltre le ore 14.00 del giorno 11/07/2020, esclusivamente mediante Posta Elettronica Certificata al 
seguente indirizzo: reic848003@pec.istruzione.it

Non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:

- pervenute oltre il termine sopra indicato;

- prive dei documenti richiesti;

- prive della sottoscrizione e della copia del documento di identità in corso di validità;

- prive della dichiarazione attestante la mancanza di cause di incompatibilità, come sopra 
individuate.
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Il  rischio  della  tempestiva  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  e  delle  dichiarazioni
mediante PEC è a totale carico del mittente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancato o
incompleto inserimento della dichiarazione e della documentazione richiesta dal presente avviso,
dovuto, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici
utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro
motivo,  restando  esclusa  qualsivoglia  responsabilità  dell’  I.C.  “A.  Einstein”  ove  per  ritardi  o
disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la documentazione non pervenga in
maniera corretta nel termine stabilito.

Si richiama l’attenzione dei concorrenti sulla circostanza per cui nell’istanza di candidatura, pena 
l’esclusione, non dovrà essere contenuta alcuna indicazione relativa ai contenuti dell’offerta 
economica.

7. SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE.

I  soggetti  selezionati  verranno  invitati  con  apposita  lettera  d’invito  contenente  elementi
maggiormente dettagliati in merito al successivo svolgimento della procedura e alla stipulazione del
contratto.

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse o di un solo operatore economico
che sia in possesso degli occorrenti requisiti, l’I.C. “A. Einstein” si riserva la facoltà di procedere
alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico operatore concorrente partecipante.

Gli  operatori  economici  esclusi  dalla  successiva fase di affidamento sulla  base dei criteri  sopra
indicati non avranno diritto ad avanzare pretese in ordine ad eventuali risarcimenti, indennizzi e/o
rimborsi di qualsiasi tipo e natura.

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Bruno Scacchetti.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare i nostri uffici: tel. 0522/585851-585849-           
fax 0522/337118; email: eeic848003@itte.zione.it

L’ I.C. “A. Einstein “si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato o prodotto ai fini della
presente procedura, ai sensi e per gli effetti previsti dal D.P.R. n. 445/2000. Qualora dal controllo
dovesse emergere la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il concorrente incorrerà nelle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, con conseguente revoca dell’incarico
eventualmente affidato e decadenza da tutti  i  benefici  eventualmente conseguiti  sulla base della
dichiarazione non veritiera.

8 – PUBBLICITÀ.

La presente manifestazione di interesse è pubblicata sul sito Web dell’Ente (http://www.iceintteinr

ee.ed..it).

9 – RISERVA.

L’  I.C.  “A.  Einstein  si  riserva  la  facoltà  di  prorogare,  sospendere  o  revocare  la  presente
manifestazione di interesse, qualora ne rilevasse l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.

10 - TUTELA DELLA PRIVACY
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Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. il trattamento dei dati contenuti nelle domande, finalizzato
alla  gestione  della  presente  procedura,  avverrà  con  utilizzo  di  procedure  informatiche  e  di
archiviazione cartacea dei relativi atti.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento della selezione.

Allegato 1 Manifestazione di interesse.

                                                                                          Il Dirigente Scolastico
                                                                                        Prof. Bruno Scacchetti

 

REIC848003 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002239 - 27/06/2020 - A4 - U

http://www.fr.camcom.gov.it/sites/default/files/bandi_selezioni/Manifestazionidiinteresse/allegato_a_manifest_interesse.pdf

	Affidamento di un incarico libero professionale di medico competente.
	Manifestazione di interesse.
	CIG. N. Z362D77710

		2020-06-27T10:12:49+0200




