LICEO SCIENTIFICO STATALE
“A. GRAMSCI”
VIA ALBERTON 10/A 10015 IVREA (TO)
tel. 0125 424357- 424742; Fax: 0125 424338; e-mail:info@lsgramsci.it

Prot. N. 3936/E/5 del 16/09/2014

BANDO di GARA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI MEDICO
COMPETENTE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa;
VISTO l’art. 40 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, che disciplina le norme relative al conferimento dei
contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;
TENUTO conto che l’art. 18 del D.Lgs 81/2008 fa obbligo al dirigente/datore di lavoro di nominare
il Medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dallo stesso
decreto legislativo;
Visto l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001;
Verificato che si rende necessario individuare con procedura pubblica una figura professionale in
possesso dei requisiti richiesti ad assicurare la funzione di Medico competente da svolgersi durante
tutto l'anno scolastico 2014/215, e successivamente negli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017 con
un calendario degli impegni che sarà concordato con la dirigenza;
EMANA
- il presente bando per l'individuazione e l'affidamento di un incarico professionale di Medico
competente dell’Istituzione Scolastica Liceo Scientifico “Gramsci” di Ivrea.
L’incarico deve essere svolto presso la sede centrale del Liceo in cui operano, nell’a.s. 2014/2015, le
seguenti persone:
SOGGETTI
DOCENTI
COLLABORATORI SCOLASTICI
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
ASSISTENTI TECNICI
DIRETTORE S.G.A.
DIRIGENTE SCOLASTICO

NUMERO
80
13
7
4
1
1

Art. 1 – Oggetto dell’incarico.
L’incarico consiste nello svolgimento di tutte le attività previste dalla normativa vigente, per il
corrente anno 2014 e successivamente negli anni 2015 e 2016, dei compiti di Medico competente ed
espressamente elencati dall’art. 25 del D.Lgs. 81 /2008 che si riporta qui appresso:
“Art. 25. Obblighi del Medico competente”
a) 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
psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei
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b)

c)

d)

e)

f)
g)

h)
i)

l)

m)

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. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi
volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale;
Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 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 al momento della nomina di medico competente;
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 D.Lgs. 196/2003, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo
diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto.
(lettera soppressa)
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’art. 35, al datore di lavoro, al
responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei 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 e cui risultati gli
sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

Art. 2 – Requisiti.
Il bando di selezione pubblica è rivolto a coloro che risultano in possesso di uno dei seguenti titoli o
requisiti previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 81/08:
a) Specializzazione in medicina del lavoro o 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 del lavoro o in clinica del lavoro;
c) Autorizzazione di cui all’art. 55 del D.Lgs 15/08/1991 n. 277;
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d) Specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.
Art. 3 - Modalità di partecipazione e presentazione delle domande
- La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, inserita in busta chiusa e sigillata
dall’interessato completa di curriculum vitae e ogni altra documentazione ritenuta utile, e
dovrà pervenire a pena di esclusione entro le ore 12.00 del 1/10/2014, presso l’ufficio protocollo
del Liceo Scientifico “Gramsci” di Ivrea. Sulla busta dovrà essere riportata in modo chiaro e ben
visibile l'indicazione: "Candidatura per attività di Medico competente".
L’invio delle buste, nelle modalità e tempistiche, è a esclusivo carico e responsabilità dell’aspirante.
Non farà fede la data del timbro postale, ma solo ed esclusivamente data e ora di arrivo presso
l'ufficio protocollo.
Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra Amministrazione dovranno essere
autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza in quanto la stipula del contratto sarà subordinata a
tale autorizzazione.
- L’Istituto si riserva, in ogni caso, la possibilità di modificare la periodicità e gli aspetti
organizzativi, del progetto.
- L’istruttoria per valutare l’ammissibilità delle domande sotto il profilo formale sarà
effettuato da un’apposita commissione interna nominata dal Dirigente Scolastico, così composta:
- Dirigente Scolastico o suo sostituto- presidente;
- il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi o suo sostituto
- gli ASPP
- 1 genitore
La Commissione procederà all’esame delle domande, delle dichiarazioni ivi contenute, dei curricula,
della valutazione delle attività svolte in precedenza e di ogni elemento valutabile secondo la tabella
valutazione Titoli di cui al presente Bando.
L’Istituzione Scolastica provvederà a effettuare le verifiche di dichiarazioni effettuate dagli aspiranti,
e provvederà a escludere dalla graduatoria, o a revocare il contratto eventualmente stipulato in caso
di dichiarazioni non veritiere, oltre alle conseguenze penali previste dalla normativa vigente in tema
di autocertificazioni.
L’Istituto si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di un’unica offerta valida,
se ritenuta congrua e conveniente.
La valutazione delle offerte sarà effettuata tenendo conto dei seguenti parametri:
Visita medica per accertamento idoneità al lavoro/ per visita
Visita Oculistica per addetti ai video terminali/ per visita
Sopralluogo, riunione annuale / per evento
Attività di formazione al personale/ tariffa oraria

Si retribuirà ogni visita medica effettivamente svolta, omnicomprensiva anche delle spese di viaggio.
Il compenso spettante (comprensivo di IVA e/o oneri fiscali, previdenziali, oneri a carico dello Stato) sarà
erogato al termine della prestazione effettuata, dietro presentazione di notula.
Nel caso in cui ad essere designato fosse un Ente, Associazione no-profit, ecc., è tenuto ad osservare tutte le
leggi ed i regolamenti in vigore regolanti il rapporto di lavoro instaurato con il proprio personale e di adempiere
tutti gli obblighi e gli oneri concernenti le assicurazioni generali ed obbligatorie con il relativo versamento dei
contributi che si intendono tutti a suo esclusivo carico.
Il medico prescelto provvederà in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità
civile.

Il pagamento verrà effettuato annualmente in base alle ore effettivamente prestate e rendicontate.
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La procedura di selezione è previsto per il giorno 1/10/2014 alle ore 14,00 con la contestuale
pubblicazione delle graduatorie mediante avviso all’albo dell’Istituto e pubblicazione sul sito web
www.lsgramsci.it
Ai sensi dell’art. 10, comma 1 della legge 31.10.1996, n. 675, dall’art. 3 del D. l.vo n. 196/2003
(codice sulla privacy) i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso il Liceo “Gramsci”
di Ivrea per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati in ottemperanza alle norme
vigenti, comprese quelle inerenti la pubblicazione all’albo online.
TABELLA di VALUTAZIONE dei TITOLI:
1) Valutazione delle esperienze tecnico-professionali max 20 punti
a) Esperienze di medico competente in istituti scolastici per ogni anno 1 punto un max di punti 12
b) Esperienze di medico Competente in enti pubblici per ogni anno 1 punto fino a un max di punti 8
2) Valutazione offerta economica max 80 punti
Visita medica per accertamento idoneità al lavoro – punti 25
Visita Oculistica per addetti ai video terminali – punti 25
Sopralluogo, riunione annuale tariffa oraria – punti 15
Attività di formazione al personale tariffa oraria– punti 15

Questa istituzione scolastica si riserva il diritto di:
- Procedere all’affidamento dell’incarico sulla base del punteggio complessivo che sarà
attribuito dalla Commissione;
- Procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta
pienamente rispondente alle esigenze segnalate.
Si riserva comunque, la facoltà di non aggiudicare la gara nel caso in cui nessuna delle offerte
pervenute fosse idonea rispetto alle esigenze ed alla disponibilità economica del Liceo.
I partecipanti al bando presenteranno in modo personale le proprie candidature.
Il consulente incaricato si impegnerà a presentare il proprio curriculum anche in formato digitale.
Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali.
Il Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.6.2003 N.196
I dati comunicati nell'ambito del presente bando da parte degli aspiranti verranno utilizzati da questo istituto
nell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs 196/03 che prevede la “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali” e per le finalità strettamente connesse alle attività di competenza. Il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali e informatici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi.

Il presente bando viene:
a) pubblicato all’albo della scuola
b) pubblicato sul sito web: www.lsgramsci.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Daniela Vaio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
Dell’art.3, comma2 del D.lgs. n. 39 del 1993

