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Avviso pubblico per la selezione del medico competente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’articolo 18 comma 1 lettera a) e l’art.41 del D.lgs.81 del 09/04/2008 i quali stabiliscono, 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; 

ACCERTATO 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” dell’Istituto; 

VISTO Il D.I 129 del 28/08/2018, artt. 43 e 44, che consente la stipula di contratti di prestazione 
d’opera intellettuale con esperti esterni per particolari attività; 

RITENUTO 
 
 

RITENUTO 

di dover procedere con sollecitudine ad avviare la procedura volta ad individuare un medico 
specialista avente titolo per assumere l'incarico di Medico Competente dell'Istituto, 
secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.81 del 09/04/2008; 
indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTE le risorse ex art. 39-bis, comma 1, del DL 115/2022, convertito con modificazioni dalla 
L.142/2022 (cd. “Decreto aiuti-bis”), che possono essere utilizzate per “l’acquisto d servizi 
professionali di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro e per 
l’assistenza medico-sanitaria (…)”; 

 
DETERMINA E INDICE 

 
una selezione pubblica per titoli per il conferimento dell’incarico di “Medico Competente del  Lavoro”. 

 
Art.1 - Attività oggetto dell’incarico 
Il professionista dovrà svolgere le seguenti attività di sorveglianza sanitaria, previste dagli artt.25 e 41 del D. 
Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e dal D. Lgs 106/2009: 

 
Art.2 - Requisiti di ammissione 
Il candidato interessato alla partecipazione del presente avviso pubblico dovrà avere i seguenti requisiti 
minimi: 
1) possedere cittadinanza italiana o comunitaria; 
2) godere dei diritti civili e politici; 
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3) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 

4) di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali 
 

Il candidato interessato alla partecipazione del presente avviso pubblico dovrà avere i seguenti requisiti 
specifici: 

- essere in possesso alla data di scadenza fissata di almeno uno dei seguenti titoli previsti dall'art. 38 
del D.lgs.81/2008 per assumere le funzioni di “Medico Competente”: 

 

a) Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori o 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 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 oltre all'iscrizione nell’elenco dei 
medici competenti istituito presso il Ministero della Salute. 

 

Art.3 – Candidatura 
I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno far pervenire la domanda di partecipazione 
(allegato A), indirizzata al Dirigente Scolastico di questa Istituzione Scolastica, a pena di esclusione, entro e 
non oltre le ore 24:00 del giorno 13.01.2023 agli indirizzi PEO O PEC dell’Istituto: nuic86700g@istruzione.it – 
nuic86700g@pec.istruzione.it. 
1. I candidati dipendenti della pubblica amministrazione dovranno essere autorizzati dall’amministrazione 

di appartenenza e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione È fatta salva 
la facoltà di questa Istituzione di recedere dal contratto, qualora la verifica annuale delle attività svolte 
rivelasse inadempimento della prestazione. 

2. Le offerte pervenute oltre il termine fissato saranno considerate nulle e quindi non saranno prese in 
considerazione, ma conservate agli atti della scuola. 

3. Le offerte redatte in modo imperfetto, incomplete, condizionate e comunque non conformi alle 
prescrizioni del presente avviso saranno considerate nulle e comporteranno l’automatica esclusione della 
procedura. 

 

Art.4 - Criteri di valutazione 
Per l’individuazione della figura professionale richiesta per affidamento dell’incarico a Medico Competente 
si procederà ad una valutazione comparativa della documentazione prodotta utilizzando i seguenti 
parametri: 

Valutazione esperienze: 
- medico competente in strutture scolastiche 
- medico competente in altre strutture 

pubbliche e/o private 

 
2 punti per ogni incarico (max 10 punti) 
1 punti per ogni incarico (max 5 punti) 

Offerta economica forfettaria più vantaggiosa 
Il punteggio massimo sarà attribuito all’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 

 
Alle altre offerte il relativo punteggio sarà attribuito 
applicando la seguente formula: 
PUNTEGGIO = ( P min / P off) * 20 
Dove: 
P min = prezzo più basso 
e P off = prezzo indicato dal soggetto in esame 

 
 
 
 

Max 20 punti 

TOTALE MAX 35 PUNTI 

 

mailto:nuic86700g@istruzione.it
mailto:nuic86700g@pec.istruzione.it


La valutazione sarà effettuata da apposita Commissione mediante esame comparativo dei requisiti e 
documenti presentati dal professionista. L’affidamento dell'incarico sarà disposto con provvedimento del 
Dirigente Scolastico mediante scorrimento della graduatoria. In caso di assoluta parità l’incarico sarà affidato 
a colui che, eventualmente, ha già svolto per la Scuola, con esito positivo e apprezzamento 
dell’Amministrazione, le medesime prestazioni, tenuto conto del carattere fiduciario dell’incarico di cui 
all’oggetto. 

 

Nel caso in cui nessuno dei soggetti aventi uguale punteggio abbia in precedenza svolto analoghi incarichi per la 
Scuola, si procederà all’affidamento della collaborazione al candidato più giovane. 
Il professionista che sarà incaricato dovrà impegnarsi a garantire, a propria cura e spese, adeguata copertura 
assicurativa per i rischi derivati da responsabilità civile in occasione dello svolgimento delle prestazioni e 
attività presso il committente. 

 

La pubblicazione all'Albo ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 
produrre reclamo entro i 5 giorni successivi alla pubblicazione. Trascorso tale termine senza che siano 
pervenuti reclami scritti, si procederà alla stipula del contratto di prestazione d'opera sulla base della relativa 
graduatoria. Si procederà all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura, purché 
ritenuta valida. L'Istituzione scolastica si riserva, comunque, la facoltà di non conferire alcun incarico qualora 
venisse meno l'interesse pubblico o nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta idonea 
rispetto alle esigenze e alla disponibilità economica della Scuola. 

 
Si precisa che, 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. 

 

Art.5 - Durata della prestazione e retribuzione 
L’incarico avrà durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto con il quale avverrà 
l'attribuzione dell'incarico.  
Il pagamento del corrispettivo avverrà al termine dell'incarico e sarà effettuato entro 30 giorni dal 
ricevimento della fattura emessa, subordinatamente all'attestazione e verifica da parte dell'Istituto circa la 
regolarità del servizio. 
Qualora il medico competente si dovesse rendere inadempiente agli obblighi contrattuali, l’Istituzione 
scolastica avrà la facoltà di risolvere anticipatamente l’incarico, con effetto immediato. La rescissione avverrà 
mediante semplice comunicazione scritta indicante la motivazione da recapitare almeno trenta giorni prima 
dalla data fissata per il recesso. Eventuali oneri relativi agli adempimenti amministrativi necessari per 
l'affidamento dell'incarico sono a carico del professionista. 
 

Art. 6 - Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Rosella Uda. 

 
Art. 7 - Trattamento dei dati personali – Informativa 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 e del D.Lgs 
101/2018 riguardanti “le regole generali per il trattamento dei dati”, si informa che i dati personali forniti dai 
candidati verranno acquisiti nell’ambito del procedimento relativo al presente avviso pubblico. I dati saranno 
raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla presente 
procedura, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla Legge. 
Il titolare del trattamento è IC Binna-Dalmasso di Macomer, rappresentato dal Dirigente Scolastico pro-
tempore prof. Rosella Uda. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è VARGIU SCUOLA SRL. I riferimenti per contattare il RPD sono i 
seguenti: Telefono: 070271560 Cellulare: 3336477109 E-mail: dpo@vargiuscuola.it PEC: 
antonio.vargiu@ingpec.it. 
I candidati potranno esercitare i diritti di cui agli artt. da 7 a 10 della medesima legge e dal Capo III del 
Regolamento. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, il candidato è responsabile 
del trattamento degli stessi, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679. 
Qualora si ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, ci si potrà rivolgere 
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all’Autorità di controllo, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento. 
Ulteriori informazioni in ordine ai diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del 
Garante per la protezione dei dati personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it. 

 

Art. 9 – Pubblicazione 
Il presente avviso pubblico viene pubblicato nell’apposita sezione di pubblicità legale (albo on line) del sito 
web dell’Istituto raggiungibile al seguente link: https://www.binnadalmasso.edu.it. 
  
Si allega: 

A. modello domanda di partecipazione (allegato A) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rosella Uda 
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