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Soggetto pubblico di riferimento per l'apprendimento permanente
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Sede centrale di Cogorno (GE) – Sede associata di Genova

Unità didattica:
Istituto Istruzione Secondaria Superiore Giovanni Caboto – Chiavari (GE)
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Istituto Istruzione Secondaria Superiore Majorana-Giorgi – GE
Istituto Istruzione Secondaria Superiore F. Liceti – Rapallo (GE)

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per la presentazione di offerta (preventivo) per prestazioni professionali inerenti l’attuazione degli
adempimenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro in base al Testo Unico in materia
di sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. copertura del ruolo di Medico Competente
In riferimento a quanto riportato in oggetto, con la presente si richiede un’offerta per la
copertura del ruolo di Medico Competente e per lo svolgimento delle attività previste dal citato D.Lgs.
81/2008 (d'ora in poi TU).
Il Professionista dovrà pertanto ricoprire il ruolo di Medico Competente svolgendo quanto dal
decreto posto a suo carico e fornendo il proprio supporto per l’assolvimento di tutti gli obblighi
imposti dal TU e successive modifiche e integrazioni, che verranno assolte espletando in particolare
i seguenti servizi:
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

compiti previsti dagli artt. 39, 40, 41, 42 del TU e s.m.i.;
svolgimento dei sopralluoghi negli ambienti di lavoro, riunioni, consulenze;
organizzazione in piena autonomia in accordo con il referente designato dalla Dirigenza
Scolastica dei lavoratori da sottoporre a protocollo sanitario, dei calendari per
l'effettuazione delle visite e della tenuta aggiornata di uno scadenziario con le date per
l'effettuazione delle visite mediche in base alle periodicità definite dallo stesso Medico, ivi
comprese le procedure obbligatorie legate al rischio alcolemico;
predisposizione annuale della programmazione in tempi adeguati delle visite da
effettuarsi nel corso dell'anno;
archiviazione ed elaborazione dei dati e stesura della relazione sanitaria annuale;
stesura, revisione e applicazione dei protocolli di sorveglianza sanitaria;
effettuazione della sorveglianza sanitaria così come prevista dall’art. 41 del TU e s.m.i.;
effettuazione delle visite mediche richieste dal lavoratore e/o dal Dirigente Scolastico
qualora siano ritenute dal medico competente correlate ai rischi lavorativi;
programmazione e valutazione di eventuali approfondimenti specialistici;
informazione sanitaria individuale ai lavoratori sul risultato e il significato degli
accertamenti sanitari a cui sono sottoposti;
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assunzione di responsabilità connesse all’incarico, tenuta e gestione della
documentazione, delle scadenze, della corrispondenza e di tutta la parte amministrativa
riguardante l’attività di medico competente;
collaborazione con il RSPP nell’individuazione e valutazione dei rischi e dei miglioramenti
tecnici per il loro abbattimento;
collaborazione nell’individuazione dei DPI;
stesura relazione sanitaria annuale;
stesura relazione sanitaria annuale da spedire al SSN ai sensi dell’art. 40 del TU;
il professionista inoltre dovrà garantire, per tutta la durata dell’incarico, la sua presenza
presso l’Istituto;
partecipazione alla redazione del DVR di cui all'art. 28 del TU;
partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza;
assistenza durante le verifiche sulla sicurezza da parte degli organi di controllo;
assistenza telefonica in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
partecipazione alle riunioni del Servizio di Prevenzione e Protezione sia annuali che
periodiche (qualora venissero riscontrate specifiche necessità);
supporto per l’organizzazione dei corsi di formazione e informazione;
formazione specifica (indicarne il tipo e la durata).

Il personale in servizio è composto da: n.24 docenti, n.10 ATA, n.1 DSGA, n.1 dirigente,
distribuito nelle sedi: Centrale, Corso IV Novembre, n.115, Cogorno; e Associata; Via
Montezovetto, 7, Genova.
L’incarico avrà durata triennale, con rinnovo espresso per ogni nuovo anno.
Al preventivo dovrà essere allegato il CV professionale in formato europass, da cui dovrà
risultare che il professionista indicato nel preventivo per la copertura del ruolo di Medico Competente
possegga i seguenti requisiti:
1) essere laureato in medicina con specializzazione in medicina del lavoro o in medicina
preventiva dei lavoratori e psicotecnica o altro requisito di cui all'art. 38 comma 1 del TU e
s.m.i.;
2) essere iscritto ad albo professionale;
3) essere iscritto nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute ai
sensi dell’art. 38, comma 4 del TU e s.m.i.;
4) di aver partecipato al programma di educazione continua in medicina di cui al Dlgs 19 dgiugno
1999 n. 229 e s.m.i. conseguendo un numero di crediti non inferiore al 70% del totale.
L'offerta dovrà pervenire presso la sede del ’CPIA Levante Tigullio, in Corso IV Novembre, n.115,
Cogorno (GE) entro e non oltre il giorno 7 Gennaio 2019, via PEC (gemm18400q@pec.istruzione.it)
o posta raccomandata A.R.. Non farà fede il timbro postale. Si consente anche la consegna a mano
negli orari di apertura al pubblico degli Uffici.
Nel caso si verifichi la presentazione di una sola offerta, si potrà procedere direttamente
all’affidamento dell’incarico, previo controllo del possesso dei requisiti richiesti.
Il Dirigente Scolastico
Maurizio Parodi
Documento firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005 e successive normative integrative collegate
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