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All. alia determinazione n. 66/DA del 31.05.2017

AVVISO ESPLORATTVO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI 
MEDICO COMPETENTE PER L’ ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO, AISENSI DEL D. LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II..

In esecuzione della determinazione n.66/DA del 31.05.2017 e ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. 50/2016

SI RENDE NOTO

che si intendono acquisire manifestazioni d'interesse alio svolgimento di un incarico di medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria 
dell’ISRE, ai sensi del d.lgs. n. 81/08, e ss.mm.ii..

11 presente awiso e finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior 
numero di professionisti idonei, in modo non vincolante per l'Ente.

Con il presente awiso 6 indetta un'indagine conoscitiva del mercato, finalizzata all'individuazione di professionisti idonei da consultare nei rispetto 
dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, imparzialita, trasparenza, proporzionalitii, ai sensi del D. Lgs. 50/2016.

In relazione al contenuto dell’awiso si precisa quanto segue.

1 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO -
La procedura ha per oggetto 1’afTidamento dell’incarico di medico competente, per 1’espletamento dei compiti di sorveglianza sanitaria.

L’incarico verra espletato previa stipulazione di apposita convenzione e comprendera:

1. individuazione del personale per il quale efifettuare obbligatoriamente la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 D.Lgs. n. 81/2008 (in aggiunta 
all'altro personale che il Datore di lavoro, a sua insindacabile giudizio, parimenti riterra di dover sottoporre a tale sorveglianza sanitaria) ed 
esecuzione dei seguenti adempimenti:

a) accertamenti preventivi, all’atto dell’assunzione, intesi a constatare l’assenza di controindicazioni, ai fini della valutazione della idoneita 
dei lavoratori alia mansione specifica cui sono destinati;

b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita alia mansione specifica ed al 
lavoro;

Gli accertamenti suddetti possono necessitare di indagini diagnostiche ed esami clinici e biologici che, se non effettuati personalmente dal 
professionista, su sua prescrizione, l’Ente prowedera a far eseguire ad enti o societa esterni convenzionati, sopportandone gli oneri.

2. collaborazione con il Datore di Lavoro, sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione del Istituto e delle situazioni di rischio, alia 
predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrita psicofisica dei lavoratori;

3. istituzione, aggiomamento, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, della cartella sanitaria e di rischio, con salvaguardia del 
segreto professionale;

4. fornitura informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti patogeni 
con effetti a lungo termine, sulla necessita di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attivita che comporta 
I’esposizione a tali agenti;

5. fornitura, a richiesta, di informazioni analoghe al Rappresentante per la Sicurezza;

6. informativa ad ogni lavoratore controllato dei risultati degli accertamenti sanitari effettuati e, a richiesta dell’interessato, rilascio di copia della 
documentazione sanitaria;

7. comunicazione, in occasione delle riunioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, al Rappresentante per la Sicurezza, dei risultati anonimi collettivi degli 
accertamenti clinici e strumentali effettuati, fomendo indicazioni sul significato di detti risultati;

8. visita, congiuntamente al responsabile del servizio prevenzione e protezione dei rischi, degli ambienti di lavoro almeno due volte all’anno e 
partecipazione alia programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli saranno forniti con tempestivita ai fini delle 
valutazioni e dei pareri di competenza;

1

mailto:protocollo.isre@isresardegna.org
mailto:isresardegna@pec.it


RECIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTITUTO SUPERIORE 
REGIONALE
Etnografico

Via Papandrea, 6 - 08100 Nuoro - tel. 0784-242900 e mail: protocolIo.isre@isresardegna.org pec: isresardegna@pec.it Codice fiscale 80002150912

9. fatti salvi i controlli sanitari di cui alia lettera b), effettuazione delle visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai 
rischi professional!;

10. collaborazione con il datore di lavoro alia predisposizione del servizio di pronto soccorso;

11. collaborazione all’attivita di formazione ed informazione di cui al D. Lgs. n. 81/2008;

12. pareri ed informazioni in materia di sorveglianza sanitaria;

13. tenuta dei registri di esposizione e delle cartelle sanitarie e di rischio.

II Professionista potra awalersi, per casi debitamente motivati, di particolare complessita ed estranei alia sua specializzazione, della collaborazione 
di medici specialistici convenzionati con il datore di lavoro che ne sopporterA gli oneri.

D personate dipendente a tempo indeterminate ad oggi consta di n. 33 unite.

2 - VALORE PRESUNTO DELL’INCARICO -
Il valore complessivo dell'incarico, assunto a base d'asta, e determinate, in via presuntiva, in € 5.000,00 biennali, comprensivo di oneri, pari a € 
2.500,00 annui, comprensivo di oneri.

Sono escluse le spese per gli accertamenti sanitari (esami del sangue, visite specialistiche ecc..) che saranno oggetto di separata quantificazione.

3 - CONDIZIONI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE -
Possono inviare la propria manifestazione di interesse i soggetti per i quali non sussistono alcuni dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 
50/2016 e in possesso di idonea e documentata qualificazione professionale ed adeguata esperienza nelle materie oggetto dell’incarico, di cui ai 
successivi punti del presente articolo.

Per poter ricoprire l’incarico di Medico Competente e necessario possedere i seguenti requisiti:

1. Titolo di studio: laurea in medicina e chirurgia e possesso di uno dei seguenti titoli:

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 industrial

o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;

c) autorizzazione di cui all’art. 55 del D.Lgs. n. 277 del 15/08/1991;

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

I medici in possesso dei titoli di cui alia lettera d) del precedente capoverso sono tenuti a frequentare appositi percorsi universitari definiti con 
apposito decreto del Ministero dell’Universita e della Ricerca di concerto con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. I soggetti 
di cui al precedente periodo i quali, alia data di entrata in vigore del D. Lgs. 81/2008, svolgevano le attivite di medico competente o abbiano 
dimostrato di aver svolto tale attivita per almeno un anno nell’arco dei tre anni anteriori all’entrata in vigore del menzionato decreto legislative, sono 
abilitati a svolgere le medesime funzioni.

Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente 6 altresi necessaria la partecipazione al programma di educazione continua in medicina ai 
sensi del D. Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, e ss.mm.ii., a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del D. Lgs. 81/2008.1 crediti 
previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70% del totale nella discipline “Medicina del Lavoro e 
Sicurezza degli Ambienti di Lavoro”.

2. Non trovarsi nei casi di incompatibilita di cui all’art. 39 comma 3 del D.Lgs. 81/08.

3. Insussistenza di errori o inadempienze gravi nell'ambito della propria attivite, per effetto dei quali ne consegua l'inabilitazione all'esercizio 
dell'attivita stessa.

4. Insussistenza di situazioni comportanti incapacity di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

5. Non aver subito, da parte di una Pubblica Amministrazione, risoluzione di contratto per inadempimento negli ultimi cinque anni, compreso il 
presente.

6. adeguata esperienza nelle materie oggetto dell’incarico: aver eseguito (esecuzione conclusa o in corso), nei cinque anni precedenti, 
decorrenti dalla data del presente awiso, almeno tre servizi analoghi per oggetto, prestati presso Enti Pubblici.

Alla selezione non possono partecipare, a pena di esclusione:
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1) coloro che si trovano in una delle cause di esciusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n.50/2016;

2) coloro che siano inibiti per legge o per prowedimento disciplinare all'esercizio della libera professione. 
L’assenza delle cause di esciusione di cui sopra ai punti 1) e 2) dovrA sussistere ed essere dichiarata.

4 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA -
I soggetti che intendono partecipare alia procedura di manifestazione di interesse devono inoltrare apposita istanza, compilata conformemente al 
modelio “Allegato A” predisposto dall’Istituto, corredata da documento di identity in corso di validita, in plico chiuso recante la dicitura "Non aprire: 
avviso esplorativo per manifestazioni d'interesse alio svolgimento di un incarioo di medico competente dell’ISRE ai sensi del d.lgs. n. 81/08 e 
ss.mm.ii.)".

La manifestazione di interesse dovra pervenire, a pena di esciusione, entro le ore 12.00 del 12.06.2017. mediante consegna a mani, per posta 
raccomandata o tramite corriere autorizzato al seguente indirizzo: ISRE, Via Papandrea 6, 08100 NUORO; potrA essere inoltrata, entro il predetto 
termine perentorio, anche via pec al seguente indirizzo;

- indirizzo pec: isresardegna@pec.it.

5 - PROCEDURA DI SELEZIONE E SUCCESSIVA NEGOZIAZIONE - 
Le manifestazioni di interesse saranno valutate, ai fini della dell'ammissione alia successiva selezione di soggetti idonei alio svolgimento 
dell’incarico di cui al presente awiso, sulla base del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente art. 3.

Per poter selezionare gli operatori che saranno invitati a presentare la propria offerta-prezzo, si procederA a sorteggio pubblico nel caso in cui le 
manifestazioni di interesse valutate positivamente superino il numero di 15 (quindici).

La data e la sede del sorteggio saranno comunicate esclusivamente tramite pubblicazione nel sito Internet dell'ISRE.

I soggetti idonei ed ammessi, eventualmente anche a seguito di sorteggio pubblico qualora i partecipanti fossero piu di 15, saranno invitati a produrre 
la propria migliore offerta secondo il criterio del prezzo piu basso rispetto all'importo posto a base di aggiudicazione.

La migliore offerta sarA selezionata col criterio del prezzo piu basso rispetto all'importo posto a base di aggiudicazione e pari ad 6 5.000,00 biennali 
comprensivi di oneri.

Le offerte-prezzo superiori a tale importo non saranno prese in considerazione ai fini dell'aggiudicazione del contratto.

6 - EMFORMAZIONI E CHIARIMENTI -
Il referente per informazioni di tipo amministrativo A la dott.ssa Cappai, tel 0784-242904, cell. 346-9724629, e-mail 
ffancescacapDai@isresardegna.org.

Allegati:

- Allegato "A" - Istanza di partecipazione e dichiarazione amministrativa.

II Direttore del Servizio Amministrativo 
Dott. Marcello Mele
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