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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Piazza della Repubblica 6 - 10083 FAVRIA tel. 0124 470067
e-mail: TOIC865006@istruzione.it - sito web. www.icfavria.gov.it
CF 85502080014 – CODICE UNIVOCO UF2XQF

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI MEDICO
COMPETENTE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA
SI RENDE NOTO
Che la Rete di scopo delle istituzioni scolastiche a seguito indicate con capofila l’Istituto Comprensivo di
Favria (TO) nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 , c.1 del D.Lgs. 50/2016 intende acquisire manifestazioni
di interesse per procedere al conferimento di incarichi per la realizzazione dell’incarico di:
MEDICO COMPETENTE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA
per le seguente autonomie scolastiche:
Istituto Comprensivo di Favria (TO)
Istituto Comprensivo di Caluso (TO)
Istituto Comprensivo di San Giorgio C.se (TO)
Istituto Comprensivo di Strambino (TO)
Istituto Istruzione Superiore “Martinetti” di Caluso (TO)
A tal fine si forniscono i seguenti dati per effettuare la quotazione:

SCUOLA
I.C. FAVRIA
I.C. CALUSO
I.C. STRAMBINO
I.C. SAN GIORGIO
I.I.S. MARTINETTI CALUSO
TOTALE

N.
N.
N.
PERSONALE
PERSONALE PERSONALE COLLABORAT
N. PLESSI N. ALUNNI DOCENTE
ATA_A.A
ORI SCOL.

11
12
9
15
1

1140
1136
1060
950
904

127
123
106
146
101

7
7
6
7
7

48

5190

603

34

ASSIST.TECNICO

22
24
23
25
12

4
106

4

Il medico competente, incaricato del servizio di sorveglianza sanitaria , 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, e quindi dovrà:
• 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
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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, 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, e con salvaguardia del segreto
professionale.
• 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. 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.
• Sottoporre il personale al controllo relativo alla norma di cui alla “DGR n. 29-2328 del 26/10/2015:
Sorveglianza sanitaria – controlli etilometrici”.
• 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.
Il medico competente dovrà essere in possesso dei requisiti culturali e professionali necessari per
l’espletamento del servizio, come previsto dall’art. 38 del D. Lgs. n. 81/2008.
Il presente avviso, in alcun modo vincolante per l’ente, è da intendersi finalizzato esclusivamente alla
ricezione di manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero
di soggetti potenzialmente interessati. Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire e né un’offerta
o promessa al pubblico. L’Istituto si riserva di non procedere all’indizione di una successiva procedura di
gara per l’affidamento per ragioni di pubblico interesse, o di affidare direttamente, nel caso di un solo
interessato.
ENTE AGGIUDICATRICE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI FAVRIA scuola capofila di rete
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 6 – 10083 FAVRIA (TO)
DOMANDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati dovranno presentare:
- La domanda di partecipazione, allegato mod. A;
- curriculum professionale, in cui siano evidenziati i titoli di studio, le esperienze professionali prestate nel
campo specifico nelle scuole e/o in altre istituzioni.
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE indirizzata a:
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI FAVRIA
indirizzo di posta elettronica certificata: toic865006@pec.istruzione.it
La domanda (allegato A) deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da persona abilitata ad impegnare il
manifestante e deve riportare l’indirizzo di spedizione, il codice fiscale e/o partita IVA, il numero del
telefono e di posta elettronica .
Alla domanda (allegato A), deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di
identità del sottoscrittore.
Non valendo la data del timbro postale, questo Istituto non risponde di eventuali ritardi del servizio postale.
L’offerta dovrà rimanere valida per durata triennale da sottoscrivere con contratti annuali a partire dal
1.10.2018 al 31/09/2021
La scadenza è fissate per le ore 12.00 del 28 Settembre 2018
E’ fatta salva la facoltà di questa Istituzione a nome e per conto della Rete di scopo di recedere dal
contratto, qualora si verificassero inadempienze nella prestazione.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Potranno candidarsi i soggetti che siano in possesso dei requisiti di moralità professionale, quali:
- possesso dei requisiti richiesti per incarichi nella Pubblica Amministrazione;
- l’assenza di condanne pronunciate con sentenze passate in giudicato per reati per i quali è prevista
l’applicazione della pena accessoria dell’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e
l’inesistenza di cause ostative di cui alla normativa antimafia;
- possesso dei requisiti espressamente richiesti per la specificità dell’incarico: titoli di studio, esperienze
professionali in ambito scolastico con docenti della scuola primaria.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. il Responsabile Unico del procedimento è il Dirigente Scolastico dell’IC
Favria, dott.ssa Valeria Miotti
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE proposta economicamente più vantaggiosa.
Si affiderà l’incarico anche in presenza di una sola proposta se ritenuta idonea.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito
della presente manifestazione.
TOTALE IPOTESI ANNUA € 3.000,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA VALERIA MIOTTI
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