ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
Via Belvedere 27/B – Tel. 0587/687060 e Fax 0587/684135
56035 CASCIANA TERME-LARI (PI)

Prot 2564 /A39

All’Albo on line
Sito internet dell’istituto
OGGETTO: Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di medico competente ai sensi del
D.Lgs 81.2008.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-Visto

il D.Lgs 165/2001 art 7 comma 6, il quale prevede che per esigenze cui non possono far
fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi
individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad
esperti di particolare e comprovata specializzazione;
-Visto l’art.2229 del codice civile;
-Visto il D.Lgs 81/2008 che agli artt. 2 ,25,39 e altri prevede l’istituzione della figura del medico
competente regolandone compiti e funzioni ;
-Visto il D.I. 44/2001 –Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche- che all’art.40
disciplina i contratti di prestazione d’opera;
-Visto il regolamento delle attività negoziali dell’istituto approvato in Consiglio d’Istituto in data
6 febbraio 2016 tramite la delibera n. 17;
-

-Visto il D-Lgs 33/2013(cosiddetto decreto trasparenza);
-Visto che in data 30.09.2017 è in scadenza il contratto con il medico competente attualmente in
essere:

INDICE
Una procedura per il reperimento di un esperto al quale poter conferire un incarico di natura
professionale per medico competente ai sensi del D.Lgs 81.2008.
Tale incarico avrà decorrenza dal giorno 1 ottobre 2017 e terminerà il 30 settembre 2018.
Il professionista che assumerà questo incarico si impegnerà a prestare la propria opera professionale
consistente nell’attività di sorveglianza sanitaria ed in particolare:
-Collaborazione con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il datore di lavoro
ai fini dell’elaborazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs 81.2008;
-Elaborazione del protocollo sanitario e di rischio;
-Effettuazione delle visite preventive e/o periodiche, esami strumentali(spirometria, audiometria,
titmus test, esami ematochimici e urinari) con elaborazione della cartella sanitaria ed emissione del
giudizio di idoneità alla mansione specifica;
-Custodia delle cartelle sanitarie e consegna della documentazione al lavoratore al momento della
risoluzione del rapporto di lavoro;
-Effettuazione sopralluogo in ogni plesso scolastico congiuntamente al Responsabile del servizio
prevenzione e protezione;
-Gestione dei rapporti per gli aspetti sanitari con le controparti esterne ASL e ispettorato del lavoro;
-Partecipazione alla prima riunione periodica annuale, presentazione della relazione con i risultati
anonimi ai sensi del TU sulla sicurezza sul lavoro.
Il candidato dovrà inviare quanto segue:
1) offerta in carta libera, elencando tutte le prestazioni precedentemente menzionate ed
indicando il costo per l’incarico annuale e il costo unitario delle visite per il personale ATA,
come previsto dalla normativa. Il contratto di prestazione d’opera professionale regolerà in
modo minuzioso sia l’importo dell’incarico, che il totale del costo delle visite mediche,
calcolato sul numero dei dipendenti che l’istituto si farà carico di inviare al professionista
successivamente all’assegnazione. L’offerta dovrà essere accompagnata dal documento
personale di identità dell’esperto firmatario dell’offerta;
2) Curriculum vitae del professionista.
L’incarico verrà assegnato al professionista che offrirà il totale delle prestazioni richieste al prezzo
più vantaggioso.
L’offerta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno lunedì 16 ottobre.
L’Istituto si riserva la possibilità di non procedere all’assegnazione dell’incarico senza che i
concorrenti possano vantare nulla a tal proposito oppure assegnare l’incarico anche in presenza di
un solo offerente.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet www.comprensivocascianalari.gov.it alla sezione
avvisi e nel vecchio sito in dismissione www.comprensivolari.it alla sezione amministrazione
trasparente-consulenti e collaboratori all’interno dell’elenco degli incarichi conferiti a esperti esterni
insieme al curriculum vitae epurato dai dati sensibili e riservati ai sensi del D.Lgs 196/2003.

Casciana terme Lari 30.09.2017
Il Dirigente Scolastico
Prof.Gianluca La Forgia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

