Settore Affari generali e Personale
U . O . A s s u n zi o n i e t r a t t a m e n t o g i u r i d i c o

AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA CUI
CONFERIRE L’INCARICO INDIVIDUALE DI MEDICO COMPETENTE DEL COMUNE DI
CARRARA, SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL D. LGS. N. 81/2008 E SUCCESSIVE
MODIFICHE E INTEGRAZIONI (ARTT. 25, 38 E SS. D.LGS. N. 81/2008)
Il Comune di Carrara intende affidare l’incarico individuale di Medico competente a
professionista iscritto nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali.
Requisiti generali










cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della Comunità Europea;
godimento dei diritti civili e politici;
non avere riportato condanne penali o altre misure che escludano dalla nomina agli
impieghi presso la Pubblica Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;
non essere mai stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una
pubblica amministrazione;
i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva devono essere in posizione regolare nei
confronti di tale obbligo;
di non essere inibito per legge o provvedimento disciplinare all’esercizio della libera
professione;
di non trovarsi nella condizione di cui all’art. 39 comma 3 D. Lgs. 81/2008;
di non trovarsi in alcuna delle condizioni che possano determinare l’esclusione o
l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
di non trovarsi in conflitto d’interessi con l’Amministrazione Comunale;

Requisiti di studio e professionali




Laurea in medicina e chirurgia con abilitazione all’esercizio della professione;
Iscrizione all’ordine dei medici;
Iscrizione all’Elenco dei Medici Competenti istituito presso il Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali così come previsto dall’art. 38 comma 4 del D lgs. 81/2008;
 Uno dei seguenti titoli o requisiti, ai sensi dell’art. 38, D.Ls. n. 81/2008:
a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b) 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;
c) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale alle condizioni
ulteriormente specificate al comma 2 del medesimo art. 38 del D. Lgs. 81/2008;
 Aver svolto l’incarico di medico competente presso pubbliche amministrazioni con più di
300 dipendenti.
 Il locale adibito ad ambulatorio per le visite e la tenuta temporanea della documentazione
sanitaria dei dipendenti deve essere ubicato entro una distanza massima stradale di 10
chilometri dalla sede legale del Comune di Carrara, Piazza 2 giugno 2, per tutta la durata
dell’incarico.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della manifestazione di interesse.
Oggetto dell’incarico
I compiti, le funzioni e gli obblighi del medico competente incaricato sono definiti dal D.Lgs. n.
81/2008 e in particolare dagli artt. 25, 39, 40, 41 e 42.
Tra di essi si indicano, a titolo esemplificativo:
- collaborazione con il datore di lavoro e con il RSPP ai fini dell’attuazione delle misure per la tutela
della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori e dell’individuazione dei miglioramenti tecnici
ed organizzativi per l’abbattimento dei rischi;
- effettuazione della sorveglianza sanitaria secondo il protocollo sanitario definito in funzione dei
rischi specifici. Ai sensi dell’art. 41, comma 2, D.lgs. n. 81/2008, citato, la sorveglianza sanitaria
comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il
lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di
idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla
relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere
cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.
L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della
sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai
rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività
lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione
specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di
durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione;
- definizione dei giudizi d'idoneità dei lavoratori alla mansione anche sulla base degli esami clinici
di laboratorio e delle visite specialistiche previsti dal protocollo sanitario o ritenuti necessari dal
medico;
- comunicazione, in occasione della riunione annuale, dei risultati anonimi della sorveglianza
sanitaria al Datore di lavoro al RSPP e al Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza;
- sopralluogo degli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno;
- collaborazione con il Datore di Lavoro per l'attività di formazione ed informazione dei lavoratori in
tema di Sicurezza.
Durata dell’incarico
Dal 01/01/2022 al 31/12/2024.
Modalità di svolgimento dell’incarico
Le visite mediche saranno effettuate presso l’ambulatorio del medico incaricato, che dovrà essere
ubicato entro una distanza massima stradale di 10 chilometri dalla sede legale del Comune di
Carrara, con orario e modalità da concordare di volta in volta, secondo una programmazione
annuale di massima concordata con il competente Ufficio del Comune di Carrara.
Il Medico competente si impegna a rispettare le disposizioni e gli obblighi di cui al Codice di
Comportamento dei dipendenti pubblici adottato con DPR 16/04/2013, n. 62 nonché al Codice
Disciplinare e Regolamento di Disciplina ei Dirigenti e dei Dipendenti del Comune di Carrara
approvato con deliberazione G.C. n. 12 del 16/01/2014, in quanto compatibili con l’incarico
professionale conferito. In caso di violazione degli obblighi derivanti dai suddetti codici, che
verranno consegnati all’atto della sottoscrizione del contratto professionale, il contratto si intende
revocato.

Obblighi a carico dell’Ente
Il comune di Carrara si impegna a:
- trasmettere l’elenco del personale con l’indicazione del profilo professionale attribuito ai fini
della valutazione della sorveglianza sanitaria da effettuare
- mettere a disposizione del medico incaricato tutta la documentazione necessaria e funzionale
allo svolgimento dell’incarico.
Tariffe
Le tariffe delle visite mediche e degli accertamenti strumentali che vengono applicate sono quelle
di seguito indicate. Esse sono comprensive della ritenuta d'acconto del 20% ai sensi dell’art. 25 del
D.P.R. n. 600/73.
Visita medica (preassuntiva, preventiva, periodica, straordinaria, di cessazione): € 35.00
Audiometria: € 25.00
Spirometria: € 22.00.
L'onorario per le attività di consulenza (collaborazione alla stesura del D.V.R., sopralluoghi,
riunioni, formazione, etc...) è di € 65 all'ora, fino ad un massimo di 50 ore all’anno. E’ fatto obbligo
al medico incaricato di avvisare i competenti uffici che tale limite sta per essere superato con un
anticipo di almeno 10 ore rispetto al raggiungimento del tetto massimo, in modo che
l'Amministrazione Comunale possa prendere gli opportuni provvedimenti. In caso di inosservanza
di questo obbligo da parte dei Medici competenti, l'Amministrazione Comunale non sarà tenuta a
pagare nessuna cifra per le eventuali ore di consulenza prestata oltre il tetto massimo previsto.
Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse indirizzata al Dirigente Settore Affari Generali e Personale del
Comune di Carrara piazza 2 giugno 2, 54033 Carrara, firmata per esteso dal medico interessato,
redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al presente avviso e corredata, a pena di
esclusione, da un dettagliato curriculum, deve pervenire a mezzo raccomandata A.R. entro il
giorno di scadenza oppure essere presentata direttamente all’Ufficio Protocollo di questo Comune
entro le ore 12.30 del giorno di scadenza.
La manifestazione di interesse può essere inviata in via telematica alla casella di posta elettronica
certificata (PEC) del Comune di Carrara “comune.carrara@postecert.it” esclusivamente tramite un
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del candidato entro il giorno di scadenza. In questo
caso, farà fede la data di arrivo al gestore di posta elettronica certificata del Comune di Carrara
(ricevuta di avvenuta consegna), quest’informazione sarà inviata automaticamente alla casella di
PEC del mittente, dal gestore di PEC del Comune.
Tutti i documenti allegati (compreso il modulo della domanda se allegato) e inviati tramite PEC
devono essere sottoscritti con firma digitale utilizzando un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dal CNIPA
(previsto dall’art. 29 comma 1 del D. Lgs. 82/2005) generato mediante un dispositivo per la
creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del DPR 28
dicembre 2000, n. 445 e dall’art. 65, del d. lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. I
documenti così firmati elettronicamente dovranno essere prodotti in formato non modificabile.
Nel caso in cui il medico interessato non disponga della firma elettronica come sopra definita, la
manifestazione di interesse ed eventuali allegati dovranno risultare sottoscritti (firma in calce),
acquisiti elettronicamente in formato PDF non modificabile e trasmessi come allegati, corredati
dalla copia fotostatica, non autenticata, di un valido documento di identità del sottoscrittore.
Verranno accettate solo le manifestazioni di interesse inviate all’indirizzo di posta elettronica
certificata dell’ente; non saranno ritenute valide le istanze inviate ad altro indirizzo e- mail dell’ente,
nel rispetto delle modalità sopra precisate, pena l’esclusione.
Il mancato rispetto delle regole relative alla trasmissione della manifestazione di interesse
costituisce causa di esclusione dalla procedura.
Scadenza: 06/12/2021

Non saranno prese in considerazione le manifestazione di interesse pervenute oltre il termine
sopraindicato.
Nel rispetto dell’art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001, l’incarico verrà conferito individualmente al
professionista individuato e non potrà pertanto conferirsi a studi medici associati, società di
professionisti o imprese.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità circa la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte dell’interessato, da eventuali disguidi postali o comunque
imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o a forza maggiore, da disguidi nella trasmissione
informatica o dovuti al malfunzionamento della posta elettronica.
Valutazione delle manifestazione di interesse
L’incarico verrà conferito, con provvedimento motivato, secondo i seguenti criteri:
A) Esperienza professionale (Massimo punti 76)
Verrà valutata l’attività professionale svolta in qualità di medico del lavoro competente
presso pubbliche amministrazioni con almeno 300 dipendenti: punti 4 per ogni anno, con
arrotondamento all’anno per le frazioni ulteriori superiori a mesi sei.
B) Formazione (Massimo punti 14)
Verrà valutata la formazione in materia di medicina del lavoro: punti 1 per ogni evento
formativo.
C) Ubicazione ambulatorio (Massimo punti 10)
Verrà valutata, come segue, la distanza dalla sede legale del Comune inferiore rispetto a
quella massima indicata nel paragrafo relativo ai requisiti di partecipazione; sarà valutata la
vicinanza dell’ambulatorio alla sede comunale, attribuendo 1 punto per ogni chilometro in
meno di distanza rispetto a quella massima indicata nel paragrafo relativo ai requisiti di
partecipazione, per l’economia che ne deriva al Comune in relazione al minor tempo
impiegato dai lavoratori, che svolgono la visita in orario di lavoro, a raggiungere
l’ambulatorio.
A parità di punteggio, avrà preferenza il libero professionista che avrà ottenuto il punteggio più alto
per l’esperienza professionale di cui alla precedente lettera a) e, in caso di ulteriore parità, il
medico competente sarà individuato sulla base della valutazione complessiva del curriculum con
particolare riferimento al tipo di incarico oggetto del presente avviso.
L'Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, prorogare
o revocare il presente avviso e comunque di non dare corso alla presente procedura.
Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003, come
modificato dal d.lgs. n. 101/2018
I dati personali raccolti nella manifestazione di interesse sono trattati in modo lecito, corretto e
trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il
trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche
correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui
agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà visitare la sezione privacy del sito
istituzionale, al seguente indirizzo: http://web.comune.carrara.ms.it/pagina562_privacy.html.
Il titolare del trattamento è il Comune di Carrara.
Carrara, data della sottoscrizione in forma digitale
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