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Prot.

1649/P12

Gradisca d’Isonzo, 6 marzo 2013

AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DEL MEDICO COMPETENTE PER
L’EFFETTUAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D. LGS. N.
81/2008
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs. n. 81/2008
VISTO l’organico di fatto di questa Istituzione scolastica
PRESO ATTO che dal 1 marzo 2013 è cessata formalmente l’attività del Medico Competente di
questo Istituto (Dott.ssa Rossella Padovese dello Studio Associato di Medicina del Lavoro di
Trieste, Via Francesco d’Assisi, 12)
INDICE
il presente bando per la selezione e il reclutamento di n. 1 (uno) unità di esperto esterno in qualità di
medico competente di questa Istituzione scolastica.
La sorveglianza sanitaria dovrà essere svolta sul personale ATA dell’Istituto (Assistenti
amministrativi, Assistenti tecnici, Collaboratori scolastici, Collaboratori scolastici tecnici): n° 38
unità.
PRINCIPALI COMPITI
1. Visita medica preventiva
2. Visita periodica di controllo ed oculistica per i videoterminalisti (una volta l’anno) o su richiesta
del dipendente o in occasione di cambio di mansione;
3. Visita periodica di controllo degli Assistenti tecnici e collaboratori scolastici tecnici in rapporto
alle mansioni svolte (laboratori tecnologici, Azienda agricola);
4. Collaborazione con il Dirigente scolastico e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla
valutazione dei rischi, alla programmazione della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione
delle misure per la tutela della Salute e dell’integrità psico - fisica dei lavoratori, per la propria
competenza;
5. Collaborazione all’attuazione di programmi di promozione della salute.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Per svolgere le funzioni di medico competente, ai sensi dell’ art. 38 del D.Lgs n. 81/2008 è
necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
1. specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e
psicotecnica;
2.

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;

3.

autorizzazione di cui all’articolo 55 del Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

4.

specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

Gli aspiranti dipendenti da Pubbliche Amministrazioni o da altre Ammistrazioni dovranno sarà
subordinata al rilascio di letta autorizzazione.
CRITERI DI SELEZIONE
La commissione, all’uopo nominata, procederà alla selezione dei candidati mediante l’esame delle
domande pervenute e la comparazione dei curricula sulla base della seguente tabella di valutazione:
REQUISITI PUNTEGGIO
N.

TITOLO DI STUDIO

PUNTEGGIO

1

Laurea in medicina con specializzazione in igiene del lavoro o in clinica
del lavoro o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale

1

2

Docenza o Libera 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 igiene e
medicina preventiva o in medicina legale

2

3

Autorizzazione all’esercizio dell’attività di medico competente ai sensi
dell’articolo 55 del decreto legislativo n. 277 del 15 agosto 1991

0,5

4

Offerta economica che preveda una netta distinzione tra la parcella
annuale del medico ed il costo delle visite mediche/analisi specifiche

Min 1
Max 10

A parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Il plico, chiuso, con in calce la dicitura “Offerta per il reclutamento di Medico competente”, deve
pervenire entro le ore 13:00 del 25/03/2013 (non fa fede il timbro postale di partenza) e deve
contenere:

- domanda di ammissione;
- curriculum vitae in formato europeo;
- l’offerta economica.
PERIODO E SEDE DELL’INCARICO
Il contratto avrà la durata annuale, a partire dal 31/03/2013.
L’attività sarà svolta presso le sedi dell’Istituto di Gradisca d’Isonzo e Staranzano.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 11 della legge 196/2003, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso gli
uffici dell’Istituzione scolastica e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della selezione
pubblica e dell’eventuale procedimento di stipula del contratto.
MODALITA’ DI DIFFUSIONE DEL BANDO
Il presente bando viene affisso all’Albo Generale della scuola in data 6 marzo 2013 e pubblicato sul
sito WEB dell’Istituto (http://bem.goiss.it)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.
Marco Fragiacomo

