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Modica 14 febbraio 2023 
 

Determina n. 23 
Alla mailing list docenti 

Scuole Provincia di Ragusa 
All’Albo d’Istituto 

Sito Web 
 

AVVISO PUBBLICO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO ANNUALE DI MEDICO COMPETENTE 
PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA – Art. 38 D. Lgs n. 81/2008 

A. S. 2022-2023 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il D.P.R. 275/1999, Regolamento in materia di autonomia scolastica, ai sensi dell’art.21 della 
Legge 59/1997;  

VISTO  l’art. 43, comma 3 del D.I.129/2018, Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile 
nelle istituzioni scolastiche; recepito dal Decreto della Regione Siciliana, n. 7753 del 28 
dicembre 2018 numero 7753 del 28 dicembre 2018;  

VISTO  l’art.7, comma 6 del D. Lgs.165/2001 concernente i criteri e i limiti del conferimento di 
incarichi a persone fisiche di particolare esperienza nelle PP. AA.;  

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

VISTA  la Nota del M.I.M. prot. 52965 del 18 novembre 2022 avente per oggetto Risorse ex art. 39-
bis, comma 2, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 21 
settembre 2022, n. 142 (“c.d. Decreto aiuti-bis”), con la quale viene comunicata alla scrivente 
Istituzione Scolastica l’avvenuta erogazione per 4.352,14 €;  

VISTO che le risorse della suddetta Nota del M.I.M. possono essere destinate, così come previsto 
alla lettera a) del comma 2 dell’art. 39-bis del D.L. 115/2022, all’“acquisto di servizi 
professionali di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro e per 
l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e 
smaltimento di rifiuti”; 

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; 
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VISTA  la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, 

VISTA  la Legge n. 59 del 15 marzo 1997, “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa", 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”, 

VISTO  il D. Lgs. n. 129 del 28/08/18 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1 comma 143, della 
legge 13 luglio 2015 n. 107, 

VISTA  la Circolare della Funzione Pubblica n. 2 dell’11/3/2008 in tema di collaborazioni esterne; 
VISTO il D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) coordinato con il D. Lgs. 56/2017 (correttivo 

appalti); 
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; 
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; 
CONSIDERATO 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; 

ACCERTATO che non esistono attualmente convenzioni CONSIP che riguardano i servizi richiesti;  
RILEVATA l'esigenza di svolgere un'indagine di mercato per l’affidamento del servizio di medico competente 

per la sorveglianza sanitaria; 

DISPONE 

per l’anno scolastico 2022/2023, l’avvio della manifestazione di interesse per l’individuazione di un Medico 
Competente d’Istituto per l’affidamento di un incarico di contratto di prestazione d’opera nei modi e 
termini di cui ai successivi punti. 

OGGETTO DELL’INCARICO 

Il Medico Competente, incaricato del servizio di sorveglianza sanitaria all’interno di questo Istituto, dovrà 
svolgere i compiti previsti nel D. Lgs. n. 81/2008, artt. 25, 29 comma 1), 40, 41 e qualsiasi attività che tale 
decreto pone a carico del Medico Competente. In particolare, con riferimento a quanto previsto dall’art. 18 
comma 1 lettera g), dovrà provvedere all’integrale osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel D. Lgs. 
n. 81/2008, senza assolutamente tralasciare le disposizioni legislative finalizzate al contenimento delle 
emergenze epidemiologiche.  

REQUISITI RICHIESTI 

Possesso, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione, dei 
titoli culturali e professionali, come previsti dal D. Lvo 81/2008 e dal D. Lvo 195/2003 ovvero: 

• Titolo di studio: diploma di laurea in medicina 
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• Titolo di specializzazione in medicina del lavoro oppure in medicina preventiva dei lavoratori e 
psicotecnica oppure docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e 
psicotecnica o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro, oppure essere in possesso 
dell'autorizzazione di cui all'art. 55 del D. L.vo 277/1991 
• Iscrizione nell'elenco dei Medici competenti istituito presso il Ministero della Salute (se 
formalizzato) 
• Assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino l’interdizione 
dai pubblici uffici e/o l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 
• Insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
• Requisiti di capacità tecnica e professionale ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 50/2016; 
• Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione Europea; 
• Godimento dei diritti politici  

Sarà data preferenza, nella fase d’individuazione del destinatario e del conseguente conferimento 
dell’incarico, ai professionisti che hanno già espletato attività oggetto della presente manifestazione di 
interesse in favore di istituzioni scolastiche. 

PRESTAZIONI RICHIESTE AL PROFESSIONISTA 

Il professionista, nell’espletamento delle attività, sarà tenuto a: 
- Collaborare 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 
dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica 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. Collaborare inoltre all’attuazione e valorizzazione di programmi volontari 
di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale. 
- Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall'articolo 41 del D. Lgs. n. 81/2008. 
- Informare per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore in merito ai giudizi di idoneità espressi. 
- Istituire, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio di cui alla lettera f), aggiornare e 
custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto 
a sorveglianza sanitaria che verrà custodita nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 
del 30 giugno 2003. 
- Consegnare, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle 
disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, del Reg. UE n. 679/2016 e successive 
integrazioni normative e con salvaguardia del segreto professionale. 
- Consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo 
possesso e fornire le informazioni riguardo la necessità di conservazione. 
- Inviare a chi di competenza, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi 
previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle 
disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (conservazione e tutela in materia di 
protezione dei dati personali).  
- 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 
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anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a richiesta, 
informazioni analoghe al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
- Informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a 
richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria. 
- 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, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i risultati 
anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati 
ai fini dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori. 
- Visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa da stabilire in base alla 
valutazione dei rischi; l’indicazione di una periodicità diversa da quella annuale dovrà essere comunicata al 
datore di lavoro al fine di provvedere alla annotazione nel documento di valutazione dei rischi. - Partecipare 
alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati verranno forniti con 
tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria. 
- Partecipare alla riunione periodica annuale del S.P.P. 
- Trasmettere ai servizi competenti per territorio, entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di 
riferimento ed esclusivamente per via telematica, le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di 
rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, secondo le indicazioni dell’allegato 3B del D. Lgs. 
n. 81/2008, elaborate evidenziando le differenze di genere. Sarà, inoltre, sua cura coordinarsi con questa 
istituzione scolastica per armonizzare i tempi e i modi dell’intervento sanitario, al fine di adeguarlo 
strettamente alle nostre esigenze. 
L’affidatario non potrà avvalersi del subappalto. 
Si precisa che l’Istituto è composto dai seguenti plessi: 

• plesso Sede Centrale sito nel Piazzale Baden Powell n. 1; 
• plesso Sede Distaccamento Scienze Umane sito nel Piazzale Baden Powell; 
• plesso Sede Corso Umberto sito in Corso Umberto I n. 189. 

DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 

La prestazione d’opera occasionale avrà durata di 12 mesi a decorrere dal giorno successivo alla firma del 
contratto con eventuale proroga anche per il successivo anno, salva rinuncia dell’interessato. 
Il tetto massimo di spesa per l’espletamento del servizio ed il conferimento dell’incarico, viene fissato nella 
misura di € 2.400,00 (euro duemilaquattrocento/00), al lordo di ritenute previste per legge. Il compenso 
spettante sarò erogato al termine della prestazione, previa presentazione della relazione finale.  

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

Tutti gli interessati dovranno far pervenire al protocollo dell’Istituto Scolastico entro le ore 12:00 del giorno 
24.02.2023 a mezzo PEO all’indirizzo rgis004004@istruzione.it o attraverso la PEC all’indirizzo 
rgis004004@pec.istruzione.it  avente per oggetto la dicitura: DOMANDA per il conferimento di INCARICO 
PROFESSIONALE di MEDICO COMPETENTE, completa di documentazione e/o autocertificazione dei requisiti 
prescritti. 
Qualunque istanza pervenuta oltre il termine previsto, comporterà la irricevibilità della medesima. I soggetti 
interessati dovranno presentare:  

mailto:rgis004004@istruzione.it
mailto:rgis004004@pec.istruzione.it


RGIS004004 

Piazzale Baden Powell, 1 - 97015 Modica – Tel. 0932 903462 - 0932 1838961 - Fax 0932 764610 
Codice Fiscale 90012270881 - Codice Istituto RGIS004004 - Codice Univoco Ufficio UFQ6T7 

PEC rgis004004@pec.istruzione.it - EMAIL rgis004004@istruzione.it - https://www.istitutoverga.edu.it/ 

Istituto di Istruzione Superiore “Giovanni Verga”  
Liceo delle Scienze Umane, Economico sociale, Linguistico, Musicale, Coreutico, 
Istituti Professionali Arredi e forniture d’interni - Servizi Socio Sanitari diurno/serale              
 
 

  

• domanda di partecipazione (All.to A); 
• dichiarazione di incompatibilità (All.to B); 
• curriculum professionale, in cui siano evidenziati i titoli di studio, le esperienze professionali 

prestate nel campo specifico nelle scuole e/o in altre istituzioni. 
Il candidato dovrà presentare autorizzazione a svolgere incarico di libera professione, rilasciata dall’ente di 
appartenenza, se dipendente della Pubblica Amministrazione.  
L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei, la presentazione 
completa dei titoli originali o delle fotocopie conformi prima di assegnare l’incarico. 

SELEZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 

La presente manifestazione di interesse non costituisce avvio di procedura selettiva pubblica né proposta 
contrattuale e pertanto, non vincola in alcun modo l’Istituto Scolastico che procederà tramite affidamento 
diretto al soggetto che riterrà a suo insindacabile giudizio più idoneo. 
L’esame delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico e da apposita Commissione, nominata nei 
tempi e nei modi di Legge. La Commissione procederà all’analisi delle domande validamente pervenute e 
dei curricula degli esperti. 
L’Istituto Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
domanda pervenuta, purché pienamente rispondente alle esigenze dell’Istituzione Scolastica o di non 
procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione delle attività previste. Potrà anche 
non procedere ad alcun incarico se non riterrà adeguate candidature e progetti. 
L’Istituto si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa 
al presente avviso e di non dar seguito alla stipula del contratto. 

INFORMAZIONI GENERALI 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento della 
procedura verranno trattati nel rispetto del D.lgs. n. 196/03 per le parti ancora valide, in quanto non in 
contrasto con il Reg. UE 2016/679 (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali), che 
costituisce attualmente il riferimento normativo fondamentale in materia. 
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati 
personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione 
delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure comparative. 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL GDPR (CODICE PRIVACY) 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196, ex Regolamento UE 679/2016, i dati personali 
forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione 
della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico - 
economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato Decreto Legislativo 30 giugno 2003 
numero 196. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP), ai sensi dell’art. 37 del Regolamento 
UE 016/679, è la Ditta  
NetSense s.r.l. 
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via Novaluce 38, Tremestieri Etneo(CT) 
mail info@netsenseweb.com, sito web https://www.netsenseweb.com/it/.  
 

PUBBLICAZIONE AVVISO DI SELEZIONE 

Il presente Avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio on-line e pubblicato sul sito 
dell’Istituto, Sezione Amministrazione Trasparente. 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive 
modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell’adozione di quello finale, è il D.S.G.A. dell’Istituzione 
Scolastica.  
Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 numero 
33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica. 
Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 2013 numero 
33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente.  

ALLEGARE ALLA DOMANDA: 
ALLEGATO A: Domanda di partecipazione; 
ALLEGATO B: Dichiarazione di incompatibilità; 
CURRICULUM VITAE in formato europeo; 
FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ’ e CODICE FISCALE; 
EVENTUALE autorizzazione a svolgere incarico di libera professione. 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Alberto Moltisanti 
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