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Oggetto:

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI “MEDICO COMPETENTE PER
L’ESERCIZIO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 – per il triennio 2020 –
2021 – 2022, a far data dal 28.01.2020 sino al 31.01.2023.

CIG: ZB82B454F7

IL DIRIGENTE
VISTO

VISTA

VISTA
VISTA
VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATA
VISTA

l’art. 18, c. 1 lett. a e l’art.41 del D. Lgs n. 81/08 i quali stabiliscono, tra gli obblighi dei datori di
lavoro, quella di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria
nei casi previsti dal decreto stesso;
la circolare del M.P.I. n. 119 del 29/04/1999 nella quale si dispone che la sorveglianza sanitaria
deve essere assicurata esclusivamente nei casi di attività lavorative rischiose (di cui agli artt. 33,34
e 35 del D.P.R. 303/56 e D.M. del 5 settembre 1994 e a tal fine, il Dirigente Scolastico effettuata la
valutazione dei rischi nomina il medico competente;
la normativa vigente in materia con particolare riferimento all’art. 25 (obblighi del medico
competente) del D.Lgs. n.81 del 9/4/2008;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii.;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 7 comma 6
contenente norme relative alla possibilità per le Amministrazioni Pubbliche di individuare esperti
per particolari attività;
che si rende necessario procedere all’avvio della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
n° 50 del 18 aprile 2016 modificato con l’art. 39 del D. Lg.vo 56 del 19 aprile 2017, per
l’affidamento dell’incarico di medico competente per l’esercizio di sorveglianza sanitaria, ai sensi
del D.Lgs. 81/2008 per il triennio 2020 – 2021 – 2022, a far data dal 28.01.2020 sino al
31.01.2023;
la rete di scuole “SICURMED” con circa trentadue scuole afferenti, di cui si allega l’accordo;
la determina dirigenziale n.120 del18/12/2019, che avvia la procedura suddetta,

RENDE NOTO

che è aperta la procedura comparativa per titoli e offerta economica per il conferimento di un incarico per prestazioni
professionali non continuative tramite stipula di contratto di prestazione d'opera o prestazione professionale con
dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche e/o esperti esterni per la realizzazione dell'incarico di seguito indicato:
“MEDICO COMPETENTE PER L’ESERCIZIO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA, AI SENSI DEL D.Lgs. 81/2008 - per il
triennio 2020 – 2021 – 2022, a far data dal 28.01.2020 sino al 31.01.2023 – RETE SICURMED.
Art. 1 - Oggetto dell’incarico
L’incarico prevede la nomina del Medico Competente avente ad oggetto la sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi
previsti dalla normativa vigente e comprende accertamenti preventivi e periodici.
Art. 2 - Compiti del medico competente
Il Medico Competente, incaricato al servizio di sorveglianza sanitaria all’interno di questo Istituto dovrà svolgere i

compiti previsti nel D.Lgs 81/2008 e ss.mm. e qualsiasi attività che tale normativa pone a suo carico. In particolare, con
riferimento all’art. 18 lettera g comma 1 del D.Lgs 81/2008 dovrà provvedere all’integrale osservanza degli obblighi
previsti a suo carico, e quindi dovrà:
 collaborare con il Dirigente e con il R.S.P.P. nella:
o valutazione dei rischi,
o sorveglianza sanitaria,
o predisposizione dell’attuazione delle misure di tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei
lavoratori;
 programmare ed effettuare la sorveglianza nei casi previsti dall’art. 41 del D.Lgs 81/2008;
 effettuare visite specialistiche comprensive di eventuali esami diagnostici a seconda del rischio lavorativo;
 esprimere giudizi di idoneità a mansione;
 informare per iscritto il Dirigente ed il lavoratore in merito ai giudizi espressi;
 istituire, aggiornare e custodire sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ogni
lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, avendo cura di rispettare il segreto professionale e tutte le
disposizioni di cui ai D.Lgs 196/2003 e D.Lgs. 81/2008;
 fornire informazione ai lavoratori e su richiesta al R.L.S.;
 partecipare alle riunioni periodiche di cui all’art. 35 del D.Lgs 81/2008;
 fornire disponibilità alla visita degli ambienti di lavoro, unitamente al Dirigente, al RSPP e al RLS almeno una
volta l’anno;
 curare e trasmettere ai servizi competenti per territorio le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di
rischio dei lavoratori sottoposti a visita e sorveglianza sanitaria, secondo quanto previsto dall’allegato 3B del
D.Lgs 81/2008;
 fornire assistenza al Dirigente circa l’assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per ogni
eventuale integrazione della stessa poiché come previsto dalla normativa vigente il medico che fornisce la
consulenza di medico competente è obbligato a tenersi costantemente aggiornato, non solo per ciò che è
strettamente legato alla professione medica ma anche rispetto alla giurisprudenza che regolamenta la
sicurezza sul lavoro.
L’attività di incarico di Medico Competente cui compete la sorveglianza sanitaria riguarderà tutto il personale dell’Ente
che in linea di massima viene così suddiviso:
a) DS, DSGA ed assistenti amministrativi utilizzanti video-terminali;
b) Collaboratori scolastici (solo scuola dell’Infanzia);
c) Personale docente (solo scuola dell’Infanzia).
La tipologia delle visite e degli esami richiesti potrà subire eventuali variazioni ed integrazioni in relazione al Protocollo
Sanitario presentato dal Medico Competente. Anche il numero medio di personale da sottoporre ad accertamenti
potrà subire variazioni.
Art. 3 - Durata dell’incarico
L’incarico avrà durata di n. 3 anni (dal 28/01/2020 al 31/01/2023).
Art. 4 - Requisiti di partecipazione
Il professionista interessato alla partecipazione al presente Bando dovrà possedere i seguenti requisiti:
 possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’U.E.;
 godimento dei diritti civili e politici;
 dichiarazione attestante il non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui al successivo art. 5 “CLAUSOLE DI
ESCLUSIONE”;
 diploma di Laurea in Medicina e specializzazione in medicina del Lavoro o in medicina preventiva dei
lavoratori e psicotecnica (sono considerate equipollenti docenze in: tossicologia e igiene industriale come
anche in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro), specializzazione in igiene e medicina preventiva o
in medicina legale nonché possesso dell’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici e iscrizione all’elenco dei
Medici competenti istituito presso il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali (indicare
numero e data di iscrizione);
 autorizzazione di cui all’art. 55 del D.Lgs 277 del 15 agosto 1991;
 dichiarazione di essere libero professionista o dipendente pubblico o privato, munito ove necessario di
apposita autorizzazione all’accettazione dell’impiego;
 non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
 non essere stato interdetto dai Pubblici Uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;
 non essere stato inibito per Legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera professione;



rilasciare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE n.
2016/679 per gli adempimenti di legge, ivi compresi quelli derivanti dagli obblighi di pubblicità legale del
presente Bando.

Art. 5 - Clausole di esclusione
Non potranno partecipare alla seguente selezione:
 coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica Amministrazione;
 coloro che per legge o per provvedimento disciplinare siano interdetti all’esercizio della libera professione;
 coloro che non daranno il consenso al trattamento dei dati personali.
Art. 6 - Compenso
Per chi si aggiudicherà la gara, il compenso massimo annuale sarà pari all’offerta come da tabella di valutazione, voci
A1 + A2, per singola scuola afferente alla rete SICURMED onnicomprensivo di qualsiasi ritenuta fiscale e/o spesa.
L’onorario complessivo sarà liquidato al termine della prestazione effettuata, entro trenta giorni, previa presentazione
di una relazione dell’attività svolta, alla scadenza del contratto. L’esperto dovrà provvedere in proprio alle coperture
assicurative per gli infortuni e responsabilità civile. Sono escluse dal corrispettivo tutte le visite mediche di natura
specialistica, alle quali, a suo giudizio, il medico competente ritenga di dover sottoporre il personale. A questo si
aggiungerà quanto richiesto per ogni singola visita medica effettuata ai dipendenti del presente accordo di rete (in
tabella di valutazione voce A2).
Art. 7 - Presentazione delle domande
Per partecipare al bando di selezione gli interessati dovranno far pervenire la loro offerta, a pena di esclusione, su
supporto cartaceo, in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, entro le ore 12.00 del 10/01/2020
tramite posta (non fa fede il timbro postale) o consegna brevi manu presso l’ufficio di segreteria. Sulla busta deve
essere indicata la dicitura: “BANDO DI GARA PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA”.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a
destinazione in tempo utile; questo Istituto è esonerato da ogni responsabilità per eventuali ritardi o errori di recapito.
L’offerta presentata non può essere ritirata, modificata o sostituita con altra.
Le offerte pervenute oltre il termine fissato saranno considerate nulle e quindi non saranno aperte, ma conservate agli
atti dell’Ufficio. Le offerte redatte in modo imperfetto, incomplete, condizionate e comunque non conformi alle
prescrizioni del presente capitolato saranno considerate nulle e comporteranno l’automatica esclusione dalla gara.
L’offerta dovrà contenere:
1. istanza di partecipazione accompagnata, a pena di esclusione, da un documento di identità in corso di
validità, con indicazione completa dei dati anagrafici di chi concorre, del domicilio, del codice fiscale, del titolo
di studio, dell’attività e dell’ubicazione del proprio recapito professionale (allegato 1);
2. curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali necessari
per l’espletamento del servizio, come previsto dall’art. 38 del D. Lgs. n. 81/2008. 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;
3. dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 (allegato 2);
4. dichiarazione di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nel presente bando;
5. dichiarazione, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e successivo G.D.P.R. n. 679/2016 di esprimere il
proprio consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali conferiti, con particolare riguardo a
quelli definiti “sensibili” dell’art. 4, comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 196/03 e successivo G.D.P.R. n. 679/2016
per le finalità e durata necessaria per gli adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta;
6. autocertificazione assenza di condanne penali (allegato 3);
7. presentazione offerta economica (allegato 4)
Art. 8 - Aggiudicazione della gara
L’aggiudicazione verrà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed avverrà anche in
presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida, completa o compatibile con le disponibilità economiche
dell’Ufficio. I criteri per la valutazione delle offerte, ai fini dell’aggiudicazione, saranno i seguenti.
TABELLE DI VALUTAZIONE (A, B, C)
All’OE (offerta economica) più bassa si assegneranno max. 40 punti.
Le altre offerte saranno valutate utilizzando la seguente formula: 40 x offerta economica più bassa/offerta economica
in esame.

A

OFFERTA ECONOMICA

max 40 punti

Offerta economica più bassa

40 punti

A.1

Incarico medico competente, comprensivo
di relazione annuale, partecipazione alla
riunione periodica e consulenze varie
(indicare importo complessivo annuale per
singola scuola)

/

A.2

Importo richiesto per visita medica per
singolo dipendente

/

TOTALE OFFERTA ECONOMICA

/

A
B

(COMPETENZE) SERVIZIO PRESSO SCUOLE

max 60 punti

IMPORTO €

PUNTEGGIO

CAND.TO

COMM.NE

AUTOVALUT
.
Esperienze di medico competente presso
singole istituzioni scolastiche o reti di
scuole pubbliche. Il servizio presso altro
tipo di scuole va dimezzato
Per ogni anno di servizio (presso scuole)
B.1

B.2
B

/

/

/

/

/

0,50 punti
(in caso di rete scolastica i
punti
ottenuti
vanno
moltiplicati per il numero di
scuole afferenti alla rete)

Numero di scuola afferenti alla rete

/

Punteggio B.1 x B.2

/

PUNTEGGIO SERVIZI SCUOLE

/
/

C

SERVIZIO PRESSO ENTI PUBBLICI

/

C.1

Per ogni anno di servizio in enti pubblici
(stesse mansioni)

1 punto

C.2

Per ogni anno di servizio con privati (stesse
mansioni)

0,50 punti

C
B+C
A
B+C

PUNTEGGIO SERVIZI ENTI

/

PUNTEGGIO TOTALE SERVIZI

/

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA
PUNTEGGIO TOTALE SERVIZI
TOTALE GENERALE

L’incarico verrà assegnato al professionista che avrà totalizzato il punteggio più alto ricavato dalla sommatoria dei
punti attribuiti. A parità di punteggio la Commissione di valutazione procederà alla scelta mediante sorteggio.
Art. 9 - Conferimento dell’incarico
Il Dirigente Scolastico, unitamente alla commissione nominata, procederà all’analisi e alla valutazione comparativa
delle domande pervenute conformi ai requisiti previsti dal bando e stilerà una graduatoria secondo la tabella di
valutazione sopra data e affiderà l’incarico.
Il professionista prescelto sarà invitato a sottoscrivere apposito contratto per regolamentare il rapporto. Il contratto
verrà stipulato ai sensi della L. 13 agosto 2010 n. 136 e succ. modifiche e comprenderà la clausola inerente agli
obblighi del subappaltatore/subcontraente sulla tracciabilità dei flussi finanziari. A tale scopo l’incaricato dovrà fornire
la comunicazione alla stazione appaltante del conto corrente dedicato (il numero del conto e i dati identificativi dei

soggetti che operano presso quel conto). Prima del conferimento dell'incarico il professionista dovrà presentare la
documentazione e quant'altro necessario per formalizzare l'incarico suddetto. Inoltre, deve presentare, se
dipendente, l'autorizzazione a svolgere l'incarico rilasciata dall'Ente o Amministrazione di appartenenza. La mancata
presentazione provocherà l'esclusione dall'incarico.
Nell' istanza di partecipazione, gli interessati ai sensi dell'art 13 del D. Lgs. 196/03, dovranno dichiarare di esprimere il
loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali, con particolare riguardo a quelli definiti
"sensibili" dell'art. 4, comma 1 lettera d) del D. Lgs. 196/03 per le finalità e durata necessaria per gli adempimenti
connessi alla prestazione lavorativa richiesta. In mancanza della predetta dichiarazione, le istanze "non saranno
trattate".
Art. 10 - Pubblicazione esiti della selezione
La graduatoria dei candidati sarà affissa
https://www.icsantachiarabrindisi.edu.it/.

all’Albo

dell’Istituto

e

al

sito

web

di

questo

Ufficio,

Art. 11 - Pubblicazione avviso
Il presente avviso viene pubblicato, in data odierna, all’albo on line e sul sito web di questo Ufficio
https://www.icsantachiarabrindisi.edu.it/.
Il Dirigente Scolastico
Maurizio Fino
Firmato digitalmente da

MAURIZIO FINO

T = DIRIGENTE SCOLASTICO
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RINNOVO ACCORDO DI RETE TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA
E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE, SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

PREMESSA
Visto l’art. 7 (Reti di scuole) del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche), comma 2, ove consente l’adozione di accordi di rete fra diverse istituzioni scolastiche;
Visto l’art. 45 del D.I. n. 129/2018 che prevede la sottoscrizione di accordi di rete tra scuole;
Visti gli artt. 2, 18, 25, 38, 39 e 41 del T.U. SICUREZZA, D. Lgs. n. 81/2008;
PRESO ATTO
della volontà delle Istituzioni scolastiche aderenti alla Rete, è stipulato l’Accordo di rete e sottoscritto tra i
dirigenti scolastici dei seguenti Istituti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ISTITUTO COMPRENSIVO “SANTA CHIARA” di Brindisi, scuola capofila;
DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO “GIOVANNI XXIII” di Mesagne (cod. mecc. BREE03200B; c.f. 80002450742)
– Dirigente Scolastico Daniele GUCCIONE;
ISTITUTO COMPRENSIVO “A. MANZONI – D. ALIGHIERI” di Cellino San Marco/San Donaci (cod. mecc.
BRIC80200D; c.f. 91071440746) – Dirigente Scolastico Antonio DE BLASI;
DIREZIONE DIDATTICA I CIRCOLO “G. CARDUCCI” di Mesagne (cod. mecc. BREE03100G; c.f. 80002030742) –
Dirigente Scolastico Marcello CASTELLANO;
1°ISTITUTO COMPRENSIVO “MORO-MARONE” di Francavilla Fontana (cod. mecc. BRIC83100D; c.f.
91071300742) – Dirigente Scolastico Roberto CENNOMA;
2° ISTITUTO COMPRENSIVO “MONTESSORI – BILOTTA” di Francavilla Fontana (cod. mecc. BRIC832009; c.f.
91071290745) – Dirigente Scolastico Tiziano FATTIZZO;
ISTITUTO COMPRENSIVO “CASALE” di Brindisi (cod. mecc. BRIC817007; c.f. 91071170749) – Dirigente
Scolastico Claudia CANTATORE;
ISTITUTO COMPRENSIVO “VALESIUM” di Torchiarolo (cod. mecc. BRIC80100N; c.f. 91032970740) – Dirigente
Scolastico reggente Giuseppa DI SECLÌ;
ISTITUTO COMPRENSIVO “DE SIMONE” di San Pietro Vernotico (cod. mecc. BRIC82300E; c.f. 91071550742) –
Dirigente Scolastico Loreta CHIRIZZI;
ISTITUTO COMPRENSIVO di San Pancrazio (cod. mecc. BRIC82400A; c.f. 91071270747) – Dirigente Scolastico
…;
ISTITUTO COMPRENSIVO di Erchie (cod. mecc. BRIC80700L; c.f. 80006230744) – Dirigente Scolastico reggente
Lucia Immacolata SPAGNOLO;
ISTITUTO COMPRENSIVO “G. MAZZINI” di Torre S. S. (cod. mecc. BRIC805001; c.f. 91058040741) – Dirigente
Scolastico reggente Vincenzo Antonio MICIA.
Liceo Scientifico “FERMI-MONTICELLI” di Brindisi (cod. mecc. BRPS09000V, cod. fisc. 91074520742) Dirigente scolastico Stefania METRANGOLO;
Liceo Classico “MARZOLLA-SIMONE-DURANO” di Brindisi (cod. mecc. BRIS00200N, cod. fisc. 80006060745) –
Dirigente scolastico Carmen TAURINO;
II ISTITUTO COMPRENSIVO “MONACO-FERMI” di Oria (cod. mecc. BRIC826002, cod. fisc. 80008930747) –
Dirigente scolastico Roberto CENNOMA, reggente;
ITI “E. FERMI” di Francavilla Fontana (cod. mecc. BRTF02000P, cod. fisc. 80002350744) – Dirigente scolastico
Beatrice MONOPOLI;

17. IS “E. FERDINANDO” di Mesagne (cod. mecc. BRIS01100C, cod. fisc. 91033020743) – Dirigente scolastico Aldo
GUGLIELMI;
18. 3° ISTITUTO COMPRENSIVO “DE AMICIS-SAN FRANCESCO” di Francavilla Fontana (cod. mecc. BRIC82700T,
cod. fisc. 91071320740) – Dirigente scolastico Adelaide D’AMELIA;
19. I.P.S.S. “MORVILLO-FALCONE” di Brindisi (cod. mecc. BRRF010008, cod. fisc. 80001890740) – Dirigente
scolastico Irene ESPOSITO;
20. 1° ISTITUTO COMPRENSIVO “DE AMICIS-MILIZIA” di Oria (cod. mecc. BRIC825006, cod. fisc. 80003090745) –
Dirigente scolastico Maria RUSSO;
21. S.S. I Grado “MATERDONA-MORO” di Mesagne (cod. mecc. BRMM06500N, cod. fisc. 91062130744) –
Dirigente scolastico Salvatore FIORE;
22. ISTITUTO COMPRENSIVO “COMMENDA” di Brindisi (cod. mecc. BRIC81300X, cod. fisc. 91071200744) –
Dirigente scolastico Patrizia CARRA;
23. I.C. BOZZANO di Brindisi (cod. mecc. BRIC81000C, cod. fisc. 91071350747) – Dirigente scolastico Girolamo
D’ERRICO;
24. I.C. CENTRO 1 di Brindisi (cod. mecc. BRIC81400Q, cod. fisc. 91071180748) – Dirigente scolastico Girolamo
D’ERRICO;
25. ITES “G. CALO’” di Francavilla Fontana (cod. mecc. BRTD01000T, cod. fisc. 91071200744) – Dirigente
scolastico Rosanna PETRUZZI;
26. I.S. “G. SALVEMINI” di Fasano (cod. mecc. BRIS00900C, cod. fisc. 81004750741) – Dirigente scolastico Maria
CONVERTINO;
27. S. SECONDARIA DI I GRADO “BIANCO-PASCOLI-MARCONI” di Fasano (cod. mecc. BRMM07700X, cod. fisc. …) –
Dirigente scolastico Maria CONSERVA;
28. I.S. “V. LILLA” di Francavilla Fontana (cod. mecc. BRIS00800L, cod. fisc. 80001340746) – Dirigente scolastico
Giovanna Carla SPAGNOLO;
29. I.C. “CAPPUCCINI” di Brindisi (cod. mecc. BRIC81500G, cod. fisc. 91071210743) – Dirigente scolastico Rosetta
CARLINO;
30. I.S. “L. DA VINCI” di Fasano (cod. mecc. BRIS00300D, cod. fisc. 81001970748) – Dirigente scolastico Maria
Stella CARPARELLI;
31. I.C. DI LATIANO (cod. mecc. BRIC83000N, cod. fisc. 91071370745) – Dirigente scolastico Ornella Manco;
32. I.C. “D. ALIGHIERI” di Villa Castelli (cod. mecc. BRIC80800C — cod. fisc. 91066880740) – Dirigente scolastico
Luca DIPRESA;
33. I.C. “GIOVANNI XXIII” di San Michele Salentino (cod. mecc. BRIC80000T, cod. fisc. 81003810744) – Dirigente
scolastico Luca DIPRESA;
34. Liceo Polivalente “DON QUIRICO PUNZI” di Cisternino (cod. mecc. BRPM04000V, cod. fisc. 90015830749) –
Dirigente Scolastico Giovanni MUTINATI;
VISTE le delibere dei rispettivi Consigli di Istituto,

STIPULANO
Il seguente accordo di rete “Sorveglianza sanitaria e medico competente, salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro”.
ART. 1 – NOME DELLA RETE
La rete di scuole assume il nome di “SICURMED”.
ART. 2 – FINALITÀ ED OBIETTIVI
Tutelare lo stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio
professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, anche mediante iniziative di formazione e
aggiornamento del proprio personale.
ART. 3 – STRUTTURA DELLA RETE
Sebbene il numero di istituti possa variare in positivo o negativo, la rete è ad oggi costituita da 34 Istituti scolastici
della provincia di Brindisi. Si individua tra gli Istituti partecipanti l’Istituto Comprensivo “Santa Chiara” di Brindisi quale
Scuola capofila della rete. L’organo direttivo della Rete è costituito da tutti i dirigenti scolastici degli Istituti aderenti e
si riunisce senza formalità ove la scuola capofila e/o ciascuno degli aderenti lo richiedano.

ART. 4 – IMPEGNI DI TUTTI GLI ISTITUTI PARTECIPANTI
a) I dirigenti scolastici della rete delegano il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Santa Chiara” di
Brindisi a richiedere 3 preventivi a Medici competenti iscritti all’albo della Regione Puglia per la scelta del
Medico competente.
b) Tutti gli Istituti partecipanti alla rete si impegnano, una volta aggiudicato il bando emesso dalla scuola
capofila, a stipulare 1. un contratto avente la medesima durata dell’accordo (triennio) con il medico
competente individuato e 2. a produrre un decreto di nomina.
c) Ogni Istituzione scolastica provvederà singolarmente alla relativa liquidazione del compenso entro i termini
previsti per i costi relativi alle solite visite mediche dei propri dipendenti.
d) Ogni Istituzione scolastica ottempera alla normativa specifica in merito alla sorveglianza sanitaria e mette
a disposizione i dati necessari per i sopralluoghi sanitari, per la stesura del protocollo sanitario e ogni
documentazione utile al processo di valutazione dei rischi sanitari.
e) Gli Istituti partecipanti alla rete si impegnano a comunicare eventuali iniziative di formazione e
aggiornamento al fine di ampliare il più possibile la fruizione da parte dei propri dipendenti anche al fine
di condividere/ridurre gli oneri economici e la struttura organizzativa connessa.
ART. 5 – RISORSE FINANZIARIE
Ogni singola Istituzione Scolastica metterà a disposizione della scuola capofila le proprie risorse finanziarie per la
copertura della spesa del Medico Competente esclusivamente per la parte fissa del contratto.
ART. 6 – PERSONALE IMPEGNATO
Ogni Istituto si impegna a collaborare con il Medico competente con i rispettivi Dirigenti Scolastici ed RSPP. Costoro
effettueranno almeno una visita l’anno di sopralluogo presso ogni sede delle Istituzioni scolastiche.
ART. 7 – DURATA DELL’ACCORDO ED EVENTUALE RINNOVO
Il presente accordo ha durata di tre anni dalla data della sua sottoscrizione e può essere rinnovato.
ART. 8 – RECESSO
Le Istituzioni Scolastiche facenti parte della rete di cui al presente atto, hanno facoltà di recesso dall’accordo. La
richiesta di recesso è esercitata dal Dirigente Scolastico della scuola interessata, in forma scritta e previa apposita
delibera del Consiglio di Istituto. Tale richiesta va trasmessa, con le dovute forme di garanzia, alla scuola capofila. Il
recesso avrà effetto dal momento della conferma di avvenuta ricezione da parte della scuola capofila.
ART. 9 – TRATTAMENTO DATI
Ai sensi e per gli effetti della legge n. 196/2003 e del reg. 2016/679/UE, i dati personali forniti dalle Istituzioni
scolastiche o acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto delle normative sopra richiamate e
degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione degli obblighi di legge o
di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, o comunque
connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a
soggetti cui sia riconosciuta da disposizioni di legge la facoltà di accedervi.
A tal fine il Responsabile del trattamento è la dott.ssa Rosaria De Donno, D.S.g.A. dell’Istituto Comprensivo “Santa
Chiara” di Brindisi – scuola capofila.
ART. 10 – RINVIO ALLA DISCIPLINA LEGISLATIVA GENERALE
Per quanto non espressamente previsto si rimanda all’ordinamento generale in materia di Istruzione e alle norme che
regolano il rapporto di lavoro nel comparto scuola, nonché, in quanto compatibili, alle norme del Codice civile.

Per l’Istituto Capofila,
il Dirigente scolastico
Maurizio FINO

CARTA INTESTATA

Al Dirigente scolastico IC “Santa Chiara”
Viale P. Togliatti, n. 4 n. 1 72100 – Brindisi
bric812004@istruzione.it

Oggetto: Disponibilità ad aderire all’accordo di rete “SICURMED”.

Il/la sottoscritto/a, ……………………………………………………………………..………………….. ,
in qualità di rappresentante legale del ………………………………………..…………………………………………………
con sede a ………………………………………….………., in via ……………………………………………………………. n. …………… ,
C.F. ………………………………………………………. ,

VISTO
l’accordo di rete “SICURMED” che si inserisce nel quadro delle azioni finalizzate a:
 tutelare lo stato di salute e sicurezza dei lavoratori, anche in relazione ad una sano ambiente di lavoro,
 circoscrivere e limitare i fattori di rischio professionali e le modalità di svolgimento dell’attività
lavorativa;
 iniziative di formazione e aggiornamento del proprio personale;
CONSIDERATO
di aver già sottoscritto in passato detto accordo;
di non aver mai sottoscritto in passato detto accordo,
DICHIARA
di voler aderire alla richiesta di sottoscrizione dell’accordo di Rete “Sicurmed” nei modi e forme lì
esplicitati e si impegna a comunicare via pec la delibera dell’organo collegiale competente
non appena possibile.
Si prega voler rimettere a questo istituto scolastico la presente comunicazione, sempre via
pec, entro e non oltre il 20.12.2019.
Il Dirigente scolastico
……………………………………………………

Ai Dirigenti scolastici di tutte le scuole coinvolte
LORO SEDI

Allegato 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI MEDICO COMPETENTE PER L’ESERCIZIO DELLA
SORVEGLIANZA SANITARIA PREVISTO DAL D.LGS. 81/2008 – BANDO DI GARA - CIG

Il/la sottoscritto/a
nato/a a
il
e residente in

cap

prov.

via

indirizzo di posta elettronica

Codice fiscale

in nome o per conto della Ditta/società/studio medico

Sita/o in via ____________________________________________________________________________ ,
in possesso dei requisiti previsti dal presente Bando,

CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di Medico Competente del Lavoro l’esercizio
di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs 81/2008 per il triennio 2020 – 2021 – 2022, a far data dal
28.01.2020 sino al 31.01.2023.

Luogo e data

Timbro e Firma

Allegato: Documento di identità

Allegato 2
Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 - Bando di gara per l’affidamento
dell’incarico di medico competente per l’esercizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs 81/2008
CIG: ZB82B454F7
Il Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………..
nato/a a …………………………………………………………….. il ……………………………………………
e residente in …………………………………………………….. prov. ………………… via ……………………………………………… n.
…….. cap ……………………….. indirizzo di posta elettronica ……………………………………………………….. tel.
………………………………………….. cellulare
………………………………………………………….., codice fiscale
…………………………………………………………….. , partita IVA ………………………………………………….., consapevole, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi o non più corrispondenti a
verità,
DICHIARA1
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

di essere in possesso del seguente titolo di studio …………………………………………………………………………………… e delle
seguenti specializzazioni …………………………………………………………………………………………………… ;
di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici di …………………………………………… al n. ………………………... ;
di esercitare la professione di Docente in Medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e
psicotecnica, tossicologia e igiene industriale come anche in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro
……………………………………………….. (indicare materia) presso …………………………………………………………………. ;
di essere iscritto all’elenco dei Medici competenti istituito presso il Ministero del Lavoro, della salute e delle
politiche sociali con numero di iscrizione …………………………………….. a far data dal ………………………………. ;
di possedere apposita autorizzazione all’accettazione dell’impiego (barrare solo se interessa);
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
di non essere stato interdetto dai Pubblici Uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;
di non essere stato inibito per Legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera professione;
di rilasciare il consenso al tra aumento dei da personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 per gli adempimenti di legge,
ivi compresi quelli derivanti dagli obblighi di pubblicità legale del presente Bando;
di essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL, da dimostrare, in caso di
aggiudicazione, ai sensi di legge, con la produzione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in
corso di validità (richiedibile in forma autonoma anche dalla stessa stazione appaltante);
di astenersi nel modo piu ampio dal richiedere indennizzi, rimborsi o compensi di sorta in merito ai costi
sostenuti per la produzione della documentazione richiesta nella presente procedura di gara;
di non trovarsi in alcuna condizione di esclusione di cui all’art. 38 primo comma lettera a),b),c),d) del D.Lgs
163/2006;
di accettare senza alcuna riserva tutte le clausole del presente Bando di gara.

NB: Tutti i titoli dovranno essere posseduti al momento della presentazione della candidatura. Tutti i titoli
devono essere autocertificati ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000.
Luogo e data
Timbro e Firma

1

Eliminare ciò che non interessa

Allegato 3

AUTOCERTIFICAZIONE ASSENZA DI CONDANNE PENALI
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

In riferimento all’entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 in attuazione della direttiva
2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia
minorile, il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………..,
nato/a a ………………………………………………………………….. il ………………………….. ,
residente in via ……………………………………………… n. ………………. ,
in servizio presso ………………………………………………………………………………….……….,
in qualità di ………………………………………………………………………………………………………….. ,
consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

[ ] di NON AVERE condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600
quinquies e 609-undecies del codice penale;
[ ] che non GLI/LE SONO STATE IRROGATE sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino
contatti diretti e regolari con minori;
[ ] di NON essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali in relazione ai reati di cui agli
articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale e/o a sanzioni
interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e
successivo G.D.P.R. n. 679/2016.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Luogo e data

Firma

Allegato 4 - CIG: ZB82B454F7

BANDO DI GARA AGGIUDICAZIONE SERVIZIO SORV.NZA SANITARIA - OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto
nato a
il
/
/
in qualità di ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
rappresentante legale, procuratore, etc. dell’impresa ………………………………………………………………………………..
con sede in ………………………………………………………………………………………..
C.F. ……………………………………………………. Partita IVA …………………………………………………………………..
OFFRE
per l’attribuzione dell’incarico di “MEDICO COMPETENTE”, il seguente costo (lordo stato/IVA compresa):
A

OFFERTA ECONOMICA

max 40 punti

Offerta economica più bassa

40 punti

IMPORTO €

A.1

Incarico medico competente, comprensivo di
relazione annuale, partecipazione alla riunione
periodica e consulenze varie (indicare importo
complessivo annuale per singola scuola)

/

A.2

Importo richiesto per visita medica per singolo
dipendente

/

TOTALE OFFERTA ECONOMICA

/

A
B

(COMPETENZE) SERVIZIO PRESSO SCUOLE

max 60 punti

CAND.TO

PUNTEGGIO

COMM.NE

AUTOVALUT.
Esperienze di medico competente presso
singole istituzioni scolastiche o reti di scuole
pubbliche. Il servizio presso altro tipo di scuole
va dimezzato
Per ogni anno di servizio (presso scuole)
B.1

B.2
B

/

/

/

/

/

0,50 punti
(in caso di rete scolastica i punti
ottenuti vanno moltiplicati per il
numero di scuole afferenti alla
rete)

Numero di scuola afferenti alla rete

/

Punteggio B.1 x B.2

/

PUNTEGGIO SERVIZI SCUOLE

/
/

C

SERVIZIO PRESSO ENTI PUBBLICI

/

C.1

Per ogni anno di servizio in enti pubblici (stesse
mansioni)

1 punto

C.2

Per ogni anno di servizio con privati (stesse
mansioni)

0,50 punti

C
B+C
A
B+C

PUNTEGGIO SERVIZI ENTI

/

PUNTEGGIO TOTALE SERVIZI

/

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA
PUNTEGGIO TOTALE SERVIZI
TOTALE GENERALE

Data
Firma

