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CITTÀ DI IMPERIA

S ettore S ervizio A mministrativo e P ersonale

Manifestazione di INTERESSE per la selezione di incarico di MEDICO COMPETENTE per il Comune di
IMPERIA
Premesso che è in scadenza il servizio di Medico competente e Sorveglianza sanitaria ai sensi del
D.Lgs.81/2008 art 2 e successive modificazioni ed integrazioni si pubblica il presente avviso
esplorativo con la finalità di cui all'articolo 1.

Art. 1 Finalità deH'Awiso
Il presente avviso ha per finalità la ricerca di n. 1 soggetto interessato a svolgere l'attività di MEDICO
COMPETENTE di cui all'art 2 dlgs 81/2008 e successive modificazioni
Art. 2 Oggetto deH'awiso
Il soggetto dovrà svolgere le attività previste dall'art 25 del DLGS 81/2008 e successive modificazioni
ed integrazioni :
.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

collaborare alla valutazione dei rischi e all'elaborazione del DVR;
essere il consulente del datore di lavoro in materia sanitaria;
predisporre e attuare misure di sicurezza per tutelare salute e integrità dei lavoratori;
valutare l'idoneità del lavoratore a svolgere una mansione specifica;
effettuare visite periodiche per verificare tale idoneità nel tempo;
conservare le cartelle mediche dei lavoratori mantenendo il segreto professionale;
formare e informare i lavoratori in materia di salute, sicurezza e DPI;
organizzare un servizio di primo soccorso;
effettuare sopralluoghi e visite negli ambienti di lavoro;
comunicare al datore di lavoro i risultati delle sue valutazioni;
sottoscrivere documenti relativi alla sicurezza come DVR, DUVRI, POS;
comunicare alle autorità competenti l'andamento della sua sorveglianza sanitaria;
intervenire in caso di rischi psicosociali dando sostegno al lavoratore.

Art 3 Durata dell'attività ed espletamento dell'attività, importo presunto del servizio € 12.000,00
lordi annui
L'attività dovrà essere svolta dal 01/11/2021 al 31/10/2024
temporale

rinnovabili per il medesimo arco

i

Condizione necessaria e determinante al fine dell'assegnazione dell'incarico è che il professionistà
disponga di locale idoneo all'esercizio delle prestazioni con sede in Imperia per consentire maggiore
flessibilità nell'organizzazione delle visite ai dipendenti.

Art. 4 Modalità di svolgimento dell'attività
Secondo la programmazione concordata con l'ufficio competente garantendo un minimo di due
giornate mensili
A titolo esemplificativo si possono ipotizzare un massimo di 150 visite annue per un numero
complessivo di dipendenti pari ad 260 dipendenti in servizio.

Art. 5 Requisiti di partecipazione
Gli aspiranti di entrambi i sessi potranno partecipare alla selezione se in possesso dei seguenti
requisiti:(art 38 dlgs81/2008)
. requisiti di ordine generale art. 80 D.Lgs. 50/2016
. specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
• docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in
tossicologia
• industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
• autorizzazione ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277(N);
• specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;
-

per svolgere tale funzione, è possedere attestati di partecipazione ad uno specifico
programma di educazione continua in medicina secondo quanto disposto dal D.Lgs 299 del
1999, conseguendo un numero di crediti non inferiore al 70% del totale nella disciplina
"medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro"

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande.

Art. 6 Procedura e criterio di aggiudicazione
L'appalto del servizio sarà affidato mediante “Richiesta Di Offerta" effettuata tramite la piattaforma
web “Mercato della Pubblica Amministrazione“(MePa) sul sito www.acquistinretepa.it ai sensi del
combinato disposto degli artt. 36, comma 6 e 58 del D. Lgs. 50/2016 e dell'alt. 1, comma 450 della
legge 296/2006 così come modificata dalla legge 94/2012
L'appalto sarà aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 7 Termini
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire via pec (protocolloffipec.comune.imperia.it) entro
le ore 12 del 25 ottobre 2021.

Ai candidati ammessi sarà attribuito un punteggio sino ad un massimo di 100 punti cosi suddiviso:
-

offerta tecnica (max 30punti)
offerta economica (max 70 punti)

Art. 8 Trattamento dei dati personali
In applicazione del Reg. UE 2016/679 i dati personali forniti dai candidati nelle domande di
partecipazione alla selezione saranno trattati con garanzia della massima riservatezza ed
esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento del presente avviso.
Imperia, il 12.10.2021

