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Oggetto: Avviso pubblico per incarico di “MEDICO COMPETENTE” di cui al decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante disposizioni in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

 
 

Finmolise intende procedere all’affidamento a soggetto idoneo, in possesso dei requisiti indicati dall’art. 38 del D.lgs. n. 

81/2008, per l’espletamento delle funzioni di “Medico competente” di cui al descritto decreto. 

 

Possono partecipare all’ottenimento dell’incarico di “Medico competente” i professionisti con laurea in medicina in 

possesso di uno dei seguenti titoli: 

a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia 

industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro igiene e medicina preventiva 

o in medicina legale e delle assicurazioni ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro 

della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; 

b) 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 ed igiene del lavoro; 

c) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; 

d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale. 

 

Le prestazioni richieste sono le seguenti: 

a. Redigere il Piano di Sorveglianza Sanitaria ai sensi dell'art. 41 del d. Lgs 81/2008 indicando i rischi specifici per la 

salute dei lavoratori dipendenti in relazione alla mansioni svolte, la frequenza d'effettuazione delle visite mediche 

nonché degli eventuali esami biologici e strumentali necessari al fine di esprimere il giudizio di idoneità lavorativa 

specifica; 

b. Eseguire accertamenti sanitari preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni alla mansione alla quale i 

lavoratori saranno destinati ed esprimere il giudizio di idoneità lavorativa specifica; 

c. Eseguire accertamenti sanitari periodici, con frequenza e modalità indicate nel Piano di Sorveglianza Sanitaria 

(P.S.S), per controllare lo stato di salute dei lavoratori esposti a fattori di rischio specifici in relazione alla mansione 

svolta ed esprimere il giudizio di idoneità lavorativa specifica; 

d. Istruire, compilare od aggiornare la cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza 

sanitaria; 

e. Compilare ed aggiornare, ove del caso, i registri degli esposti ai rischi derivanti da esposizioni ad agenti cancerogene 

biologici; 

f. Informare i lavoratori e, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, relativamente al significato degli 

accertamenti sanitari cui gli stessi sono sottoposti; 

g. Informare ogni lavoratore interessato circa i risultati degli accertamenti sanitari effettuati a suo carico e rilasciare, a 

richiesta, copia della documentazione sanitaria; 

h. Comunicare ai lavoratori interessati le annotazioni individuali contenute nei registri e nelle cartelle sanitarie di rischio 

relative ad agenti fisici, cancerogeni e biologici; Informare, a richiesta, il Datore di lavoro ed il responsabile del servizio 

di prevenzione e protezione relativamente ai dati rilevanti in relazione alle valutazioni cliniche ed epidemiologiche 

effettuate; 

i. Comunicare al Datore di lavoro circostanze od eventi inerenti la salute dei singoli lavoratori per i quali la legge 

preveda l'assunzione di iniziative specifiche da parte dell'Ente; 
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l. Partecipare alle riunioni periodiche in materia di prevenzione e protezione dei rischi, programmate dal datore di 

lavoro, con preavviso, di norma, di almeno 15 giorni; 

m. Visitare gli ambienti di lavoro almeno 1 volta l'anno e, comunque, secondo le necessità derivanti dalle determinazioni 

da assumersi a riguardo della verifica delle idoneità dei dipendenti allo svolgimento della specifica mansione; 

n. Partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori a specifici fattori di rischio; 

o. Collaborare con il datore di lavoro e con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione all'individuazione 

delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori. 

 

Finmolise, con separato provvedimento, si riserva di determinare la struttura sanitaria cui affidare l’effettuazione degli 

accertamenti previsti dall’art. 41 c. 4 del D.Lgs 81/2008. 

 

Finmolise è dotato del “documento di valutazione dei rischi”, di cui il soggetto interessato potrà prendere visione e 

potrà, se lo riterrà necessario, proporre variazioni migliorative essendo esso un documento dinamico ed aggiornabile al 

maturare delle esigenze operative degli uffici e dei lavoratori. 

 

Le visite mediche di routine, salvo quelle eventualmente specialistiche, dovranno effettuarsi sul territorio del Comune di 

Campobasso in sede da concordarsi. 

 

Il numero del personale interessato è il seguente: impiegati amministrativi n. 14; commessi autisti: n. 1. 

 

La durata dell’incarico è prevista per anni tre a far data dall’affidamento dello stesso, salvo eventuali proroghe o rinnovi 

che il Datore di lavoro potrà accordare per un massimo di sei anni, previo assenso del soggetto incaricato. 

 

La somma complessiva per l’incarico triennale è di € 3.000,00 (euro tremila/00) oltre IVA se dovuta per legge. 

 

La domanda di partecipazione deve essere presentata in carta libera e ad essa dovrà essere allegato: 

 

- dichiarazione in autocertificazione dei dati anagrafici e fiscali, titoli di studio e specializzazioni attinenti lo specifico 

incarico relativo a Medico del lavoro, curriculum professionale ed ogni altra notizia ritenuta utile per la valutazione; - 

dichiarazione in autocertificazione che non sussiste alcuna delle cause di esclusione dall’Ammissione all’assunzione di 

incarichi nei confronti della pubblica amministrazione, né incompatibilità allo svolgimento dello stesso; 

- dichiarazione di aver preso visione degli atti relativi all’incarico e dei luoghi. 

 

L’Ente provvederà all’affidamento dell’incarico a soggetto di propria fiducia ai sensi delle vigenti normative. La 

presentazione della domanda da parte degli interessati non vincola la Finmolise, essendo il presente avviso da intendersi 

come mera indagine di mercato per acquisire espressioni di interesse per l’incarico in oggetto, senza che la stessa 

procedura assuma connotazione di una procedura concorsuale o ad essa equiparata. 

 

Per manifestare l’interesse all’ottenimento dell’incarico di cui al presente avviso, gli interessati dovranno far pervenire 

la domanda a mezzo posta certificata all’indirizzo finmolise@pec.finmolise.it ovvero a mezzo raccomandata postale 

entro e non oltre il termine perentorio del 16/11/2015. 

 

Si procederà all’analisi delle offerte il giorno 18/11/2015 – Ore 10:00. 

 

L’avvenuto affidamento dell’incarico sarà reso noto con le stesse formalità di cui al presente avviso, mediante la 

pubblicazione sul sito internet della Finmolise www.finmolise.it. 

 

Le istanze di partecipazione, la documentazione e le offerte saranno valutate da una Commissione interna formata 

rappresentante del datore di lavoro (Amministratore delegato/Direttore generale), dal Rappresentante dei lavoratori, dal 

Responsabile risk mamagement. 

 

Ulteriori notizie o chiarimenti possono essere assunti dal responsabile del procedimento Dott. Giuseppe Miscione. 

 

Al fine di assicurare la massima informazione, il presente avviso è pubblicato sul sito internet www.finmolise.it. 
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