ISTITUTO COMPRENSIVO “GIUSEPPE MAZZINI”
Scuola con indirizzo musicale e sezione ospedaliera
Via G. Targioni Tozzetti, 5 - 57124 Livorno (Li)
Tel. 0586/404126 - C.F. 92145010499 - C.M. LIIC82400A
liic82400a@istruzione.it – liic82400a@pec.istruzione.it
Sito web: www.scuolamazzinilivorno.edu.it
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI MEDICO
COMPETENTE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA EX D.LGS. N.81/2008 E
SS.MM.II.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
RICHIAMATA integralmente la propria prot. 601 del 20 settembre 2022;
DISPONE
la pubblicazione del presente avviso di selezione di una unità di personale per il conferimento
dell’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA EX D.LGS.
N.81/2008 E SS.MM.II. con le seguenti caratteristiche:
1. Prestazione richiesta:
L'incarico riguarda la prestazione di opera intellettuale ed è disciplinato dagli art. 2222 e seguenti del
Codice Civile. In particolare, viene richiesto di prestare l’opera professionale di Medico Competente
presso le sedi dell’istituto scolastico per l'assolvimento di tutti gli obblighi imposti dal D.Lgs. 81/08, cui
si rimanda integralmente. In particolare, il professionista si impegna a:
AREA GENERALE
a) ottemperare a tutti gli adempimenti di propria competenza dettagliatamente espressi nell’art. 25 del
D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.;
b) definire, di intesa con il Dirigente Scolastico, la programmazione della sorveglianza sanitaria e la
stesura del relativo protocollo;
c) collaborare con il Dirigente Scolastico per la predisposizione ed attuazione delle misure per la tutela
della salute e dell’integrità psicofisica dei lavoratori e degli allievi di ciascun istituto;
d) effettuare delle visite periodiche (almeno una volta l’anno) presso le singole sedi, insieme al
Dirigente Scolastico e al RSPP, per verificare la salubrità e la sicurezza degli ambienti di lavoro e
partecipare alla definizione di tutte le misure preventive e protettive, singole e collettive;
e) collaborare con il Dirigente Scolastico e il RSPP nella redazione e/o nell’aggiornamento del
Documento di Valutazione dei rischi, con particolare riferimento all’utilizzo dei dispositivi di protezione
collettivi ed individuali e a tutti gli aspetti sanitari correlati come anche le problematiche dello stress da
lavoro correlato;
f) collaborare con il RSPP dell’Istituto per quanto di competenza;
g) collaborare con il Dirigente Scolastico e il RSPP per la predisposizione del servizio di Primo soccorso;
h) partecipare alle riunioni di cui all’art. 35 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.;
i) curare annualmente la formazione e l’aggiornamento ai sensi del D.M. 388/2003 del personale
interno agli Istituti nominato addetto al primo soccorso in un’unica sede per tutto il personale
interessato in servizio nelle scuole della rete;
j) predisporre relazione sanitaria annuale.
In riferimento alle azioni di cui ai punti b) e e) gli interventi saranno mirati a supportare la scuola
nella gestione delle problematiche legate alla diffusione del virus covid-19.
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AREA SPECIFICA
a) effettuare, di concerto con il Dirigente Scolastico, la sorveglianza sanitaria (art. 41 del D.Lgs. n.
81/2008) attraverso, se e quando ritenuto necessario sulla base dei rischi rilevati, visite mediche
preventive, periodiche, su richiesta del lavoratore se correlate ai rischi lavorativi e di idoneità alla
specifica mansione. Le visite mediche potranno comprendere esami clinici, biologici e indagini
diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente (c.4 art. 41 D.Lgs. 81/2008);
b) istituire ed aggiornare per ogni lavoratore sottoposto a vigilanza sanitaria una cartella sanitaria e di
rischio.
Si fa presente che l’Istituto Comprensivo “G. MAZZINI” è composto dai seguenti plessi scolastici:
 Scuola secondaria di I grado G. MAZZINI
 Scuola secondaria di I grado EX GAMERRA
 Scuola primaria G. RODARI
 Scuola primaria A. RAZZAUTI
 Scuola dell’infanzia B. MUNARI
 Scuola dell’infanzia J.H PESTALOZZI
 Scuola dell’infanzia F.LLI CERVI
nei quali lavorano complessivamente: 1 DS, 1 DSGA, 170 docenti, 24 collaboratori scolastici, 7 assistenti
amministrativi. Tali dati sono aggiornati alla data odierna
2.

Sede di svolgimento:
La prestazione verrà svolta presso lo studio del medico competente e presso la scuola.

3.

Durata e orari:
L’incarico partirà dal giorno dalla data di sottoscrizione del contratto al giorno 31 agosto 2023. Non
sarà ammesso alcun rinnovo tacito del contratto. Il contratto si intende automaticamente risolto alla
scadenza prevista.

4.

Compenso:
A. In riferimento agli impegni descritti nell’AREA GENERALE sarà riconosciuto un compenso
massimo di € 500,00 (cinquecento/00) forfettari annui omnicomprensivi, ovvero al lordo dei
contributi e delle ritenute a carico di entrambi le parti;
B. In riferimento agli impegni descritti nell’AREA SPECIFICA sarà riconosciuto un compenso per
prestazione non superiore a quanto indicato nella seguente tabella:

PRESTAZIONE (con rif. DLgs 81/2008)
Visite mediche Periodica (art. 41, c. 2, lettera b);
 Su richiesta del lavoratore (art. 41, c. 2, lettera c);
 In occasione di cambio mansione (art. 41, c. 2,
lettera d);

COMPENSO (IVA ESCLUSA)
Massimo € 40,00 (quaranta/00) a prestazione,
inclusi la tenuta e l’aggiornamento della
cartella sanitaria.
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Alla cessazione del rapporto lavorativo nei casi
previsti dalla normativa vigente (art. 41, c. 2,
lettera e);
 Visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a
seguito di assenza per motivi di salute di durata
superiore ai sessanta giorni continuativi
 Visita medica straordinaria in caso di prescrizione
di dispositivo speciale di correzione (art. 176)
Questionari mirati alla valutazione del rischio
lavorativo o a fini diagnostici somministrati
individualmente (art. 25)
5.

Massimo € 3,00 (tre/00) a questionario
individuale, inclusi la tenuta e l’aggiornamento
della cartella sanitaria.

Requisiti

Il professionista interessato all’incarico dovrà possedere i seguenti requisiti:
 Titolo di studio e requisiti previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n.81/2008, comprovati dall’iscrizione nell’elenco
nazionale dei Medici Competenti istituito presso il Ministero della Salute;
 Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
 Godimento dei diritti civili e politici;
 Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
 Non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego per aver conseguito dolosamente la nomina
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
 Non essere stato interdetto dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;
 Non aver riportato condanne penali ed il non avere procedimenti penali pendenti;
 Non essere stato inibito per Legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera professione;
 Non essere in conflitto di interessi con l’Amministrazione Scolastica o il non aver demeritato in
precedenti incarichi;
 Prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii.,
per gli adempimenti della presente procedura;
 Aver preso visione dell’Avviso di selezione e di approvarne senza riserva ogni contenuto.
6.

Criteri di selezione:

L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità, preliminarmente avverrà con la verifica dei
requisiti formali dei singoli candidati e precisamente:
 Rispetto dei termini di presentazione della domanda;
 Indicazioni dei dati essenziali e di merito;
La valutazione dei candidati avverrà per fasi successive, partendo dall’esame delle candidature presentate
1. da personale interno a questa Istituzione Scolastica;
2. in subordine, dal personale di altra Istituzione Scolastica mediante ricorso all’istituto delle cc.dd.
“collaborazioni plurime”;
3. in via ulteriormente subordinata, dal personale dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni;
4. in via residuale, da soggetti esterni alle Pubbliche Amministrazioni.
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Si proseguirà nella valutazione delle candidature ad una fase successiva solo qualora non
fosse individuato un aspirante disponibile ad assumere l’incarico.
Le candidature saranno valutate attraverso l’applicazione criteri di seguito riportati:
VALUTAZIONE CANDIDATURA
A. Compenso richiesto per prestazione Area Generale

B. Compenso richiesto per prestazione Area Specifica – visite
mediche
C. Compenso richiesto per prestazione Area Specifica –
questionari
D. Esperienze pregresse e concluse di medico competente in
istituti scolastici negli ultimi 5 anni
E. Esperienze pregresse e concluse di medico competente in altri
enti pubblici e/o istituti private negli ultimi 5 anni

PUNTEGGIO
Fino a € 200,00 punti 20
Da € 200,01 a € 300,00 punti 15
Da €300,01 a € 400,00 punti 10
Da €400,01 a € 450,00 punti 5
Da €450,01 a € 500,00 punti 1
Fino a € 20,00 punti 8
Da € 20,01 a € 30,00 punti 6
Da € 30,01 a € 30,00 punti 3
Fino € 2,00 punti 2
Da € 2,01 a € 3,00 punti 1
punti 5 per ogni incarico - max 45
punti 2,5 per ogni incarico - max 25
punti

L’incarico sarà conferito a norma del D.lgs. n° 165/01, del D.I. n° 129/2018 e della Legge n° 133/08 anche
in presenza di una sola istanza.
A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue:
 abbiano la maggiore valutazione complessiva in riferimento alle lettere A, B e C della tabella
precedente;
 abbiano già svolto esperienze lavorative con valutazione positiva presso altre scuole;
 abbiano già lavorato con valutazione positiva presso la scuola.
Il Dirigente Scolastico nelle valutazioni di cui al presente avviso potrà avvalersi di commissioni
appositamente costituite.
Le domande comprensive dell’indicazione puntuale del possesso dei requisiti di cui sopra, dovranno
pervenire alla Segreteria dell’Istituto entro 05/09/2022 ore
23.59, pena l’esclusione dalla
selezione.
Visto il periodo emergenziale viene consentito anche l’invio via PEC LIIC82400A@pec.istruzione.it avente
oggetto “AVVISO SELEZIONE MEDICO COMPETENTE”.
L’invio delle domande è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non saranno in alcun caso presi in
considerazione domande pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche
indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo. Ciò vale
anche per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla rilevando la data di
spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante.
Nella domanda i candidati, sotto la propria responsabilità, devono dichiarare, (Indicazioni dei dati essenziali
e di merito) quanto segue:
 Titolo di studio e requisiti previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n.81/2008, comprovati dall’iscrizione nell’elenco
nazionale dei Medici Competenti istituito presso il Ministero della Salute;

ISTITUTO COMPRENSIVO “GIUSEPPE MAZZINI”
Scuola con indirizzo musicale e sezione ospedaliera
Via G. Targioni Tozzetti, 5 - 57124 Livorno (Li)
Tel. 0586/404126 - C.F. 92145010499 - C.M. LIIC82400A
liic82400a@istruzione.it – liic82400a@pec.istruzione.it
Sito web: www.scuolamazzinilivorno.edu.it











Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
Godimento dei diritti civili e politici;
Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
Non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego per aver conseguito dolosamente la nomina
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
Non essere stato interdetto dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;
Non aver riportato condanne penali ed il non avere procedimenti penali pendenti;
Non essere stato inibito per Legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera professione;
Non essere in conflitto di interessi con l’Amministrazione Scolastica o il non aver demeritato in
precedenti incarichi;
Prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii.,
per gli adempimenti della presente procedura;
Aver preso visione dell’Avviso di selezione e di approvarne senza riserva ogni contenuto.

Dovrà essere, inoltre, indicato il recapito e/o indirizzo e-mail per eventuali comunicazioni di questa scuola,
relative al presente bando.
Il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione un Curriculum Formativo e Professionale
in formato europeo redatto in carta semplice, datato e firmato. Potrà altresì allegare tutte le certificazioni
che riterrà opportune.
I titoli e le competenze posseduti devono essere documentati, anche con autocertificazione, fermo restando
l’obbligo di esibire la documentazione all’atto della stipula del contratto.
L’incarico potrà essere revocato, con provvedimento del Dirigente Scolastico, qualora dovesse verificarsi
l’inosservanza della prestazione professionale oggetto dell’incarico medesimo.
Il contratto non darà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
L’esperto dovrà provvedere in proprio a eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile.
Nel caso di pubblico dipendente l’impegno da assumere non deve risultare incompatibile con
l’orario di servizio e alla domanda deve essere allegata la formale autorizzazione
dell’Amministrazione di appartenenza.
Trattamento dei dati personali – Informativa
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679,
riguardante “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 l’Istituto comprensivo G. MAZZINI, rappresentato dal Dirigente Scolastico
pro-tempore Dott. RINO BUCCI;
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.
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Qualora si ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, ci si potrà
rivolgere all’Autorità di controllo, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento.
Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web
del Garante per la protezione dei dati personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it nonché nella sezione
PRIVACY del sito istituzionale www.scuolamazzinilivorno.edu.it
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio di Segreteria – Unità Operativa dell’Amministrazione
Finanziaria e Contabile ai seguenti recapiti: TEL.: 0586.404126, PEO: LIIC82400A@istruzione.it –
PEC: LIIC82400A @pec.istruzione.it
lì, 20/09/2022

Il Dirigente Scolastico
Dott. RINO BUCCI

FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI
DEL C.D. COD. AMM. DIGITALE E NORME AD ESSO CONNESSE

Si allega:

1. modello domanda di partecipazione e modello dichiarazione punteggio

