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AVVISO PUBBLICO 
 

DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 
PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI - 
"MEDICO - COMPETENTE" - AI SENSI DEL D. LGS. 19.9.1994, N. 
626 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. 
 
I) Questo Istituto intende conferire a libero professionista, abilitato 
alla tipologia delle funzioni da affidarsi, l’incarico di "Medico 
Competente", ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 
626/94, e successive modifiche ed integrazioni. 
II) Il Professionista, in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del D.Lgs. 
626/94, dovrà individuare il personale per il quale dovrà effettuare 
obbligatoriamente la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 16 del D. 
Lgs. 626/94 (in aggiunta all'altro personale che il Datore di lavoro, a 
sua insindacabile giudizio, parimenti riterrà di dover sottoporre a tale 
sorveglianza sanitaria) e dovrà pertanto assicurare i seguenti 
adempimenti: 
a) accertamenti preventivi, all’atto dell’assunzione, intesi a constatare 
l’assenza di controindicazioni, ai fini della valutazione della idoneità 
dei lavoratori alla mansione specifica cui sono destinati; 
b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei 
lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica 
ed al lavoro; 
III) 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 
provvederà a far eseguire ad enti o società esterni convenzionati, 
sopportandone gli oneri. 
IV) Il professionista, così come previsto dall’articolo 17 del D.Lgs. 
626/94, oltre ai suddetti accertamenti, dovrà svolgere anche altri 
compiti ed in particolare: 
1) collaborare con il Datore di Lavoro, sulla base della specifica 
conoscenza dell’organizzazione del Istituto e delle situazioni di rischio, 
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alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della 
salute e dell’integrità psicofisica dei lavoratori; 
2) istituire, aggiornare, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza 
sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio, con salvaguardia del 
segreto professionale. 
3) fornire 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 necessità di sottoporsi ad 
accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che 
comporta l’esposizione a tali agenti. 
4) fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe al Rappresentante 
per la Sicurezza; 
5) informare ogni lavoratore controllato dei risultati degli accertamenti 
sanitari effettuati e, a richiesta dell’interessato, rilasciargli copia della 
documentazione sanitaria; 
6) comunicare, in occasione delle riunioni di cui all’art. 11 del D. Lgs. 
626/94, al Rappresentante per la Sicurezza, i risultati anonimi 
collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati, fornendo 
indicazioni sul significato di detti risultati; 
7) Visitare, congiuntamente al responsabile del servizio prevenzione e 
protezione dei rischi, gli ambienti di lavoro almeno due volte all’anno e 
partecipare alla programmazione del controllo dell’esposizione dei 
lavoratori i cui risultati gli saranno forniti con tempestività ai fini delle 
valutazioni e dei pareri di competenza; 
8) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettuare le visite 
mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai 
rischi professionali; 
9) collaborare con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio 
di pronto soccorso di cui all’art. 15 del D.Lgs. 626/94; 
10) collaborare all’attività di formazione ed informazione di cui al capo 
VI del D. Lgs. 626/94; 
11) esprimere i pareri ed assicurare le informazioni in materia di 
sorveglianza sanitaria di cui all'art. 69 D. Lgs. 626/94; 
12) tenere i registri di esposizione e le cartelle sanitarie e di rischio di 
cui all'art. 70 D.Lgs. 626/94. 
V) Il Professionista potrà avvalersi, per casi debitamente motivati, di 
particolare complessità ed estranei alla sua specializzazione, della 
collaborazione di medici specialistici convenzionati con il datore di 
lavoro che ne sopporterà gli oneri. 
VI) Il Professionista, oltre alla Laurea in Medicina, dovrà possedere 
almeno i seguenti requisiti: 
- iscrizione all'Ordine dei Medici; 
- uno dei seguenti titoli di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), del D. 
Lgs. 626/94: 
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 o 
in 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. 
VII) I professionisti interessati dovranno far pervenire, all'Ufficio 
Protocollo dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico, in busta 
chiusa e con l’indicazione “SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO 
DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA 
FUNZIONE DI MEDICO COMPETENTE”, entro il termine di dieci 
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, apposita 
domanda/proposta corredata da eventuale dettagliato curriculum e 
da offerta, secondo lo schema allegato compilato in ogni sua parte, 
oltre che da copia di valdo documento d'identità del concorrente. 
VIII) La scelta sarà operata sulla base della comparazione sia delle 
offerte sia dei titoli esibiti. 
IX) La convenzione avrà durata triennale . 
X) Il corrispettivo delle prestazioni verrà versato al professionista 
aggiudicatario a seguito di rilascio di relativa fattura, secondo la 
seguente tempistica: 
a) con cadenza trimestrale posticipata per le visite effettuate; 
b) per tutti gli altri compiti, a saldo per l'anno di riferimento, dopo la 
presentazione della relazione annuale. 
XI) La presentazione della domanda da parte dell’aggiudicatario 
implica il consenso al trattamento dei propri dati personali utili per lo 
svolgimento della procedura, compresi eventualmente quelli sensibili, 
in conformità alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 196/2003 e 
successive modifiche ed integrazioni. L’eventuale rifiuto od omissione 
della loro indicazione nei termini stabiliti, è causa di non ammissione 
alla procedura di che trattasi; 
XII) Questo Istituto si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, 
modificare, revocare od annullare il presente avviso senza che ciò 
comporti diritti o pretese di sorta a favore dei candidati. 
Qualsiasi informazione relativa al presente avviso potrà essere 
acquisita dagli aspiranti presso il Servizio Amministrativo – Affari 
Generali dell'I.S.R.E., tel. n. 0784/242912 (Dott. Giuseppe Manca). 
 

Il Direttore Generale 
Dott. Paolo Piquereddu 


