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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 

INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI MEDICO COMPETENTE CON ESPERIENZA DI 

SORVEGLIANZA SANITARIA 

(D.lgs. 81/08 art. 41). 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

U.O. AFFARI GENERALI 
 

Visto l’art. 7, comma 6 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale prevede che le 

amministrazioni pubbliche disciplinino e rendano pubbliche, secondo i propri ordinamenti, 

procedure di selezione comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione; 

 

Accertato che le esigenze sotto indicate non possono essere coperte con le professionalità 

disponibili all’interno dell’Asp Seneca; 

 

In attuazione delle determina n. 430 del 20/11/2019. 

 

RENDE NOTO 

 

 

Che intende conferire per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2022 (anni tre) un incarico professionale 

per l’espletamento delle attività proprie di medico competente per la valutazione dei rischi sul 

lavoro e per effettuare la sorveglianza sanitaria dell’Asp Seneca a soggetto in possesso dei titoli e 

requisiti di legge di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 81/08, tramite l’acquisizione di curricula professionali 

sulla base dei quali possano essere valutati i requisiti posseduti dai proponenti con particolare 

riferimento alla verifica dell’esperienza professionale necessaria per lo svolgimento delle attività da 

affidare. 

 

 

1. Oggetto e finalità del servizio 

 

Il Medico incaricato dovrà esperire tutte le attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori come 

previsto dalle disposizioni di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro con specifico riferimento al decreto legislativo n. 81/2008, modificato dal decreto legislativo 

n. 106/2009. In via esemplificativa e non esaustiva, si fa esplicito richiamo agli obblighi derivanti 

dagli articoli 25,35,38,39,40,41e 42 del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii, oltre ad eventuali, se ritenute 

necessarie, prove strumentali quali prova audiometria, spirometria e visiotest. 
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Le altre prescrizioni quali visite oculistiche, elettrocardiogramma, prelievi ematici ed eventuali altre 

visite specialistiche saranno a carico dell’Ente.  

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, rientrano nell’oggetto dell’incarico le seguenti attività: 

a) Collaborazione con il Datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione e valutazione 

dei rischi, ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione ed 

attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori. 

Collaborazione nell’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori per la parte 

di competenza e all’organizzazione del servizio di primo soccorso, considerando i particolari tipi 

di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro; 

b) Collaborazione e valorizzazione dei programmi volontari di promozione della salute, secondo i 

principi della responsabilità sociale; 

c) Collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione, in base alla 

specifica organizzazione dell’Asp e delle situazioni di rischio, alla predisposizione ed attuazione 

delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori; 

d) Programmazione e realizzazione della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D.L.gs 81/08 

attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici; 

e) Realizzazione della sorveglianza sanitaria, così come previsto dal D. Lgs 81/08 effettuando ad es. 

le visite pre-assuntive, le visite preventive, le visite periodiche, ecc… 

f) Effettuazione degli accertamenti sanitari periodici, su richiesta dei lavoratori e precedenti alla 

ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni, esprimendo 

giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro; 

g) Istituzione ed aggiornamento, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore soggetto a 

sorveglianza sanitaria, di una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il Datore di lavoro 

con salvaguardia del segreto professionale; 

h) Informazione ad ogni lavoratore interessato degli accertamenti sanitari effettuati e della loro 

necessità e dei risultati. A richiesta dello stesso lavoratore, provvederà al rilascio di copia della 

documentazione sanitaria predisposta; 

i) Comunicazione dei risultati in forma anonima, degli accertamenti sanitari ai Rappresentanti dei 

lavoratori per la Sicurezza; 

j) Visita degli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o con frequenza maggiore, in base alla 

valutazione dei rischi  

k) Trasmissione agli organi competenti, delle informazioni relative ai dati sanitari in forma aggregata 

e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza, in applicazione delle norme vigenti; 

l) Partecipazione alla riunione periodica; 

m) Ogni altra attività necessaria all’attuazione della normativa per la sicurezza dei luoghi di lavoro di 

cui al D. Lgs 81/08. 

 

Resta inteso che l’incarico si estenderà automaticamente ad eventuali contenuti che dovessero 

derivare da modifiche del D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. per quanto attiene ai compiti del medico 

competente. 

 

L’incaricato svolgerà le proprie prestazioni in modo autonomo e senza vincoli di subordinazione, 

coordinandosi con il Datore di lavoro e con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 

Le visite dovranno essere effettuate presso i luoghi di lavoro dell’Asp “Seneca”. 

Il medico dovrà utilizzare strumentazione propria. 
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2. Dipendenti e luoghi di lavoro 

I lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria sono quelli così definiti dal D. Lgs. 81/08. Attualmente 

il numero dei lavoratori presenti ammonta a 200 (con lavoratori si intende tutto il personale 

dipendente e somministrato). Nel corso dello svolgimento dell’incarico il numero del personale 

sottoposto a sorveglianza sanitaria potrà subire variazioni, nulla modificando rispetto al compenso 

riconosciuto. 

 

I luoghi di lavoro in cui effettuare il sopralluogo annuale sono: 

 

 Sede amministrativa, Unità Minori e Servizio Sociale Territoriale-  Via Marzocchi n. 01 – 

40017 San Giovanni in Persiceto 

 Casa Residenza Crevalcore – Via Pigozzi n. 174 – 40014 Crevalcore   

 Casa Residenza San Giovanni in Persiceto– Via Marzocchi n. 1 – 40017 San Giovanni in P.to 

 Casa residenza Sant’Agata Bolognese– Via Sibirani n. 03 – 40019 Sant’Agata Bo  

 Centro Diurno di Anzola Emilia – Via XXV Aprile n. 25 – 40011 Anzola dell’ Emilia 

 Centro Diurno Calderara di Reno – Via Gramsci n. 51 – 40012 - Calderara di Reno 

 Centro Diurno di Crevalcore – Via Trombelli n. 63 – Crevalcore  

 Centro Diurno di Sala Bolognese – Via Gramsci n. 95 – Sala Bolognese 

 Centro Socio Ricreativo – Via Cento n. 158/a - San Matteo Decima 

 Casa Isora - Via Matteotti n. 2 S. G. in Persiceto  

 

 

3. Modalità e tempi di svolgimento dell’incarico  

I tempi e le modalità di accesso presso l’Asp saranno concordati con il Datore di Lavoro, con il 

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione se e con il Responsabile del Servizio Politiche 

del Personale, nel rispetto della periodicità stabilita e sulla base di quanto previsto dalla normativa 

vigente. 

L’incarico ha natura di prestazione d’opera intellettuale ai sensi degli artt. 2229 e seguenti del codice 

civile, e pertanto non costituisce rapporto di pubblico impiego. 

Il medico dovrà utilizzare strumentazione propria e sarà responsabile dei danni eventualmente 

cagionati all’Asp, al personale dell’Asp e/o a cose di terzi. 

Il Medico incaricato gestirà la sorveglianza sanitaria con un sistema informativo proprio con 

possibilità di trasmettere i dati al Datore di lavoro (per i dati di competenza di quest’ultimo). 

Il Medico competente assume l’obbligo di rispettare il segreto sui dati, situazioni e/o su quanto 

venga a conoscenza in conseguenza dell’incarico svolto, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e 

del D.LGS 196/2003 e di non divulgare dette informazioni anche a fine scientifico senza 

l’autorizzazione dell’Asp.  

L’incarico di collaborazione professionale in questione è risolvibile in qualsiasi momento da parte 

del committente ai sensi dell’art. 2237 del Codice Civile con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni 

prima della decorrenza del recesso. 

 

Il medico incaricato sarà responsabile dei danni che nell’applicazione delle attività oggetto 

dell’incarico dovesse causare all’Asp Seneca, al personale della stessa e/o a cose di terzi.  

Ai sensi dell’art. 5 DPR 7 agosto 2012 n. 137, il professionista è tenuto a stipulare idonea 

assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Il candidato prescelto 

quindi, al momento dell’assunzione dell’incarico, dovrà presentare copia della polizza. 
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4. Durata e compenso della collaborazione  

L’incarico avrà durata dal 01.01.2020 al 31.12.2022. 

Il compenso per la prestazione di cui all’oggetto è pari ad € 5.000,00 (oneri di legge compresi) annui.  

Il compenso sarà fatturato dal professionista con fatturazione trimestrale posticipata. 

L’Asp provvederà ai pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture in formato elettronico, 

secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM 55/2013, anche a seguito della verifica della regolarità 

periodica con gli obblighi del DURC. L’Asp non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno 

parziale, fino alla ricezione della fattura in formato elettronico tramite il Sistema di intercambio 

(gestito dall’Agenzia delle Entrate). 

 

 

5. Requisiti per il conferimento dell’incarico:  

Possono partecipare alla selezione i singoli professionisti che alla data di scadenza fissata per la 

presentazione della domanda di ammissione siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 del 

decreto legislativo n. 81/08 oltre a: 

a. Essere cittadino/a italiano/a ovvero appartenenza ad uno Stato membro dell’unione europea. 

b. Possesso di uno dei titoli o requisiti di cui all’art. 39 del D.lgs 81/08: 

- 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 di cui all’art. 55 del D.Lgs 277/91; 

- Specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale alle condizioni 

ulteriormente specificate al comma 2 dell’art. 38 del D.L.gs 81/08; 

c. Iscrizione nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute 

e delle Politiche Sociali; 

d. Comprovata e documentabile esperienza desumibile del curriculum, in attività proprie di 

“medico competente” presso Enti Pubblici, per un periodo complessivo di ameno 5 anni; 

e. Non trovarsi nella condizione di cui all’art. 39 del D.Lgs 81/08; 

f. Non essere inibito per legge all’esercizio della libera professione; 

g. Insussistenza di situazioni comportanti incapacità di contrattare con la P.A.; 

h. Insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità di incarichi nella Pubblica 

Amministrazione ai sensi del D.Lgs. 39/2013; 

i. Non essere in conflitto, nemmeno potenziale, di interessi con Asp “SENECA”; 

j. Avere valutato ogni elemento per l’incarico da svolgere; 

k. Idonea polizza assicurativa per la copertura di eventuali danni a cose e persone procurati 

nell’esercizio delle proprie funzioni (RCT) per un massimale non inferiore a euro 1.000.000 per 

sinistro, euro 1.000.000 per persona ed euro 500.000 per danni a cose. 

Nel caso i titoli siano conseguiti all’estero è richiesta copia della dichiarazione di equipollenza 

rilasciata dalla competente autorità italiana. 

 

 

 

 

 

6. Domanda di partecipazione e termine di presentazione 

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 13.00 del giorno 09.12.2019. 

La domanda di partecipazione redatta secondo l’allegato modello A) corredata dal relativo 

curriculum vitae, potrà essere trasmessa secondo le seguenti modalità: 
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- a mano, in busta chiusa riportante la dicitura “SELEZIONE COMPARATIVA MEDICO COMPETENTE”, 

oltre all’indirizzo del mittente, direttamente a:  

Ufficio protocollo  

Azienda Publlica di Servizi alla Persona “SENECA”  

VILLA EMILIA – 2° piano 

Via Marzocchi 1/a 

40017 San Giovanni in Persiceto (BO) 

Nei seguenti orari: lunedì, mercoledì,giovedì e venerdì dalle 10.00 alle 13.00, 

martedì dalle 14.00 alle 17.00. 

 

- a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: asp-seneca@cert.provincia.bo.it  

 

- a mezzo posta con raccomandata A.R. riportando sulla busta la dicitura “SELEZIONE COMPARATIVA 

MEDICO COMPETENTE”, oltre all’indirizzo del mittente, all’indirizzo: 

Azienda Publlica di Servizi alla Persona “SENECA”  

Via Marzocchi 1/a 

40017 San Giovanni in Persiceto (BO). 

 

La domanda redatta secondo lo schema allegato A) dovrà essere corredata dei seguenti allegati: 

- Fotocopia di un documento di identità del candidato 

- Curriculum vitae datato e firmato, in particolare rispetto alle eseperienze professionali, dovranno 

essere riportai in maniera analitica, ai fini di una corretta valutazione, aziende o ditte presso le 

quali si svolge o si è svolta attività di medico competente precisando il numero degli addetti e il 

periodo.  

 

Non dovranno essere allegate copie dei titoli posseduti che andranno invece esclusivamente 

elencate all’interno del curriculum. 

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza 

di piena accettazione delle condizioni in esso riportate. 

 

Tutte le autodichiarazioni sono successivamente verificabili dall’Asp Seneca. 

 

L’invio del plico è ad esclusivo rischio del mittente, pertanto non verranno prese in considerazione 

le domande di partecipazione pervenute oltre la scadenza indicata, indipendentemente dalla data 

di spedizione, intendendosi l’Asp esonerata da ogni responsabilità di eventuali ritardi di recapito, 

anche se dovuti a causa di forza maggiore o per la spedizione effettuata ad un indirizzo diverso da 

quello sopraindicato. 

Oltre il termine perentorio sopra indicato, non sarà riconosciuta valida alcuna domanda di 

partecipazione anche sostitutiva o aggiuntiva di una precedente istanza. 

 

 

6 – Modalità e criteri di selezione 

La selezione delle domande sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri ed elementi di valutazione: 

 

Titoli di studio e formazione 

Titoli di studio e professionali  

Corsi di specializzazione e di aggiornamento 

Docenze 

Max 30 punti  
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Esperienza professionale 

Attività di medico competente presso aziende pubbliche di servizi alle 

persone e/o Aziende sanitarie 

Attività di medico competente presso datori di lavoro pubblico 

Attività di medico competente presso datori di lavoro privati 

Max 70 punti 

 

In particolare saranno valutati i titoli dando maggior rilevanza a quelli posseduti e alla maturata 

esperienza attinente l’attività espletata in Aziende pubbliche di servizi alle persone e/o Aziende 

sanitarie. 

 

L’Asp si riserva la facoltà di: 

- attribuire l’incarico in presenza di una sola domanda, purché risponda ai requisiti del presente 

avviso; 

- non attribuire l’incarico nel caso non vi siano soggetti idonei. 

 

Il conferimento dell’incarico avverrà, a giudizio insindacabile del responsabile del procedimento 

sulla base della selezione comparativa secondo le modalità previste dal presente articolo. 

 

A seguito della conferma dell’affidamento, il medico incaricato dovrà far pervenire entro 7 giorni di 

calendario dalla ricezione della comunicazione la documentazione in originale o copia autenticata 

comprovante le autocertificazioni presentate. 

 

L’incarico deve essere eseguito con l’osservanza di quanto previsto: 

 Dal presente avviso 

 Dalle vigenti disposizioni di legge 

 Dal codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in 

materia. 

 

 

7– Formalizzazione dell’incarico. 

Il conferimento è subordinato alle disposizioni previste dall’art. 53 del D.Lgs 165/2001 in materia 

incompatibilità e inconferibilità. 

L’esito della procedura comparativa sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Asp. 

 

 

8– Informativa relativa al trattamento dei dati personali (art. 13 regolamento ue n. 2016/679) 

I dati personali comunicati tramite la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione 

e dei curricola allegati verranno trattati esclusivamente al fine degli adempimenti connessi alla 

presente procedura di selezione, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e successive 

modificazioni ed integrazioni nonché del Regolamento UE n. 2016/679. 

Titolare del trattamento è Asp Seneca, nella persona del legale rappresentante, con sede 

amministrativa in via Marzocchi, 1/a 40017 San Giovanni in Persiceto - tel. 051/6828454. 

Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) è Lepida S.P.A. - Via della Liberazione, 15 

40128 Bologna, tel. 051/6338800 e-mail: dpo-team@lepida.it. 

Il responsabile del trattamento è individuato nella persona del Responsabile del Servizio Affari 

Generali, Dott. Lorenzo Sessa, il cui ufficio è ubicato nella sede amministrativa di Asp Seneca, via 

Marzocchi, 1/a, 40017 San Giovanni in Persiceto - tel. 051/6828454. 

 

9 – Informazioni 
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L’Asp si riserva in ogni caso a proprio insindacabile giudizio la facoltà di annullare o revocare in tutto 

o in parte la presente procedura o di non procedere al conferimento dell’incarico senza che ciò 

comporti alcune pretesa da parte dei partecipanti alla procedura.  

L’Asp si riserva di effettuare ogni tipo di verifica e di indagine in ordine a quanto dichiarato dai 

partecipanti nei curriculum oggetto di valutazione. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alla normativa vigente 

in materia. 

Per informazioni sulla procedura di selezione è possibile contattare il Responsabile del Servizio Affari 

Generali, Dott. Lorenzo Sessa, all’indirizzo info@asp-seneca.it. 

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Affari Generali, Dott. Lorenzo Sessa. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Asp Seneca: www.asp-seneca.it 

 

 

Responsabile Affari generali 

Lorenzo Sessa 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.  

Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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Allegato A) - domanda 

 

Spett.le ASP “SENECA” 

Via Marzocchi 1/a 

40017 San Giovanni in Persiceto (BO) 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI 

MEDICO COMPETENTE D.L.GS 81/2008. – DOMANDA 

 

Il/la sottoscritto/a  ________________________________________________________________________  

nato/a  il _________________  a ____________________________________________________________  

residente a ______________________________________________________________________________ 

in via __________________________________________________________________________ n. _______ 

Cellulare ________________________________________________________________________________  

email ___________________________________________________________________________________     

PEC ____________________________________________________________________________________ 

CF ______________________________________________ PI _____________________________________ 

 

consapevole delle responsabilità penali di cui all’art. 46 e 76 del DPR 445/2000 e delle sanzioni penali 

conseguenti a dichiarazioni false o mendaci, e dei contenuti della L. 190/2012, sotto la mia responsabilità 

CHIEDE 

Che venga valutata la propria candidatura per il conferimento dell’incarico di cui all’avviso in oggetto. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

CITTADINANZA (indicare Stato): _______________________________________________________ 

 

CONDANNE PENALI        SI  (quali)_________________________________________________ 

    NO 

 

PROCEDIMENTI PENALI  SI  (quali)_________________________________________________ 

    NO 

 

LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA rilasciata dall’Università degli studi di 

__________________________________________________________________________________ 

Conseguito in data ______________________________     voto ______________________________ 

ISCRIZIONE ALL’ALBO DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI 

di _______________________________ data __________________ n. ___________________ 
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• di aver preso visione dell’avviso pubblico della presente selezione e di aver valutato ogni elemento 

per lo svolgimento dell’incarico; 

 

• di possedere uno dei titoli o requisiti di cui all’art. 39 del D. Lgs. 81/08 (indicare quale): 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

• di non essere stato destituito/a o dichiarato/a decaduto/a dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 

 

• di essere in possesso di comprovata e documentabile esperienza, come indicato dettagliatamente 

nel curriculim allegato, in attività proprie di “Medico competente del lavoro” presso Enti Pubblici, per 

un periodo complessivo di ameno 5 anni; 

 

• di non trovarsi nella condizione di cui all’art. 39 comma 3 del D. Lgs. 81/08; 

 

• di aver sottoscritto o di sottoscrivere apposita polizza assicurativa di cui al paragrafo 5 lett. l) 

dell’avviso; 

 

• di non essere inibito/a per legge all’esercizio della libera professione; 

 

• di non essere stato collocato/a in quiescenza; 

 

• di avere preso visione dell’informativa in materia di protezione e tutela dei dati personali, riportata in 

calce al bando di concorso; 

 

• di autorizzare il trattamento dei propri dati personali forniti tramite la presente domanda ed i relativi 

allegati, in ordine agli adempimenti connessi alla procedura in oggetto, anche al fine di consentire la 

notifica mediante pubblicazione sul sito Internet delle informazioni relativa alla stessa.  

 

Allega:  

- fotocopia di un documento di identità 

- curriculum vitae 

 

Data _________________ 

Firma___________________________ 
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