COMUNE DI CALTAGIRONE
(CITTA’ METROPOLITANA DI Catania)

5A Area Tecnica – Ufficio del Datore di lavoroVia Santa Maria di Gesù 90 -95041 Caltagirone (CT)
TEL. 0933/41404 FAX
Protocollo n 59918 del 14/11/2018
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER L 'ESPLETAMENTO DELLA FUNZIONE DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEGLI ART. 18
E 41 DEL DLgs 8I/2008 TESTO UNICO SICUREZZA INTEGRATO E MODIFICATO DAL DLGS 106/09 PRESSO
IL COMUNE DI CALTAGIRONE.
Il Comune di Caltagirone , con sede in Piazza Municipio n° 1 (in seguito denominato ENTE);
Premesso:
-

che I'art. 18 del DLGS 81/2008 testo unico sicurezza integrato e modificato dal DLgs 106/09 e ss.mm.ii.
prevede tra gli obblighi del Datore di Lavoro la nomina del Medico competente per I'effettuazione della
sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal richiamato decreto legislativo;
- che l’ attuale incarico di medico competente è in scadenza per decadenza dei termini contrattuali;
- che, per quanto sopra, il Datore di Lavoro deve provvedere alla nomina nominare il medico competente
per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal richiamato decreto legislativo 81/2008
del medico competente ;
- che il medico competente deve avere i requisiti e i titoli di cui all'art. 38 e cioè: 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'articolo 55 del decreto legislativo I 5 agosto 1991, n. 277; specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.;
- che deve effettuare al sorveglianza sanitaria così come previsto dal comma 1 dell'art. 41 e comprendente:
1. visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato
al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
2. visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla
mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene
stabilita, di norma, in una volta I'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico
competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può
disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico
competente;
3. visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
4. visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare I'idoneità alla mansione specifica;
5. visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
6. effettuare gli accertamenti strumentali e/o esami ematochimici nei casi previsti dalla legge per le categorie di
lavoratori sottoposti a particolari rischi durante l’attività lavorativa, o su giudizio insindacabile del medico
competente .
- che Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti
giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente , con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.
Inoltre il Medico competente dovrà tenere i corsi di formazione per gli addetti al primo soccorso secondo le modalità e
i tempi previsti dalla legge vigente in materia ;

-
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RENDE NOTO CHE
mediante il presente avviso, intende verificare l’interesse dei professionisti, singoli e/associati operanti nel settore, a
prestare il servizio di medico competente presso questo Comune .Con il presente avviso non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale di gara, avendo tale atto la finalità
esclusiva di effettuare una ricognizione di mercato (al fine di favorire la partecipazione del maggior numero di professionisti potenzialmente interessati) e la formazione di un elenco di soggetti da invitare qualora il Comune di Caltagirone
decidesse di affidare il servizio in tutto od in parte.
Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti abilitati,iscritti agli ordini professionali, specificando se singolarmente o in
forma associata, aventi i requisiti e i titoli indicati nel richiamato art.38 del Dlgs81/008 che faranno pervenire la relativa
istanza in carta semplice, con indicazione dei propri riferimenti, le generalità ed il numero di iscrizione all’ordine professionale di appartenenza e dichiarazione relativa all'assenza di impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
L'istanza, da predisporre sulla base dell'Allegato A), dovrà essere accompagnata da documento d'identità e dal curriculum vitae (in formato europeo) del professionista di comprovata esperienza in materia di medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale,o
qualunque altra specializzazione tra quelle contemplate nel citato art. 38;
Le domande potranno essere inviate esclusivamente mediante la propria posta elettronica certificata, entro e
non oltre le ore 13:00 del 31.12.2018 alla seguente PEC: ignazio.alberghina@postecert.it
Le istanze pervenute dopo tale termine non saranno prese in considerazione ai fini dell'inserimento nell'elenco dei soggetti da invitare ad una eventuale procedura di gara/affidamento finalizzata all'attività di medico competente.
Le proposte di disponibilità a prestare il servizio di Medico Competente sarà valutato sulla scorta dei curricula pervenuti
senza alcun vincolo per I'Ente.
Successivamente alla formazione dell'elenco dei soggetti qualificati, che non prevede né graduatorie né punteggi o altre
classificazione di merito e avrà validità di un anno a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di partecipazione, il Comune si riserva di avviare le procedure di affidamento per la prestazione professionale connesse alla funzione di Medico competente per l’attività di che trattasi, definendo di volta in volta gli elementi
essenziali del contratto, ed invitando preventivamente almeno cinque professionisti concorrenti a formulare un preventivo di spesa per le prestazioni richieste, che sarà poi assegnata nel rispetto dei principi di economicità., efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza proporzionalità, procedendo a norma delle attuali Leggi vigenti.
Il Comune di Caltagirone potrà decidere di concludere il procedimento senza aderire ad alcuna proposta, intraprendere
ulteriori attività di ricognizione di mercato, ed in ogni caso la facoltà di conferire incarichi anche a professionisti non
iscritti nell'elenco ove ricorrano giustificate ragioni di necessità o di convenienza.
Per ulteriori informazioni è possibile e contattare il Responsabile del sevizio di prevenzione e protezione Arch. Elio Alberghina. : Telefono 0933 41454 - e mail: ealberghina@comune.caltagirone.ct.it .Ai sensi del Decreto Legislativo30.06.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che i
dati forniti dai richiedenti saranno trattati dal Comune di Caltagirone per le finalità connesse al presente avviso e potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente dell'Amministrazione comunque coinvolto nel procedimento per ragioni di servizio e a tutti soggetti aventi titolo ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed
integrazioni e del Decreto Legislativo n.26712000.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornire gli stessi comporta I'impossibilità di dme al procedimento.
Titolare del trattamento è il Comune di Caltagirone con sede in Caltagirone - Piazza Municipio,1 nella persona del Dott.
Ing. Ignazio Alberghina, Dirigente dell'Area V Tecnica del Comune di Caltagirone.
Il presente avviso viene divulgato mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Caltagirone e sul sito
Internet dello stesso Comune.

Caltagirone lì
F.to IL DIRIGNTE 5" AREA TECNICA
Dott. Ing. Alberghina Ignazio

-
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ALLEGATO A
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER
L ‘ESPLETAMENTO DELLA FUNZIONE DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEGLI ART. 18 E 41 DEL DLgs 8I/2008
TESTO UNICO SICUREZZA INTEGRATO E MODIFICATO DAL DLGS 106/09 PRESSO IL COMUNE DI CALTAGIRONE.
AL COMUNE DI CALTAGIRONE
a
Dirigente Area 5 tecnica
Datore di lavoro
Piazza Municipio, 5
95041 Caltagirone
P.E.C.: ignazio.alberghina@postecert.it

Il/la Sottoscritto/a……………………………………..nato a………………………………………prov. (….)
il …/…./……. Residente a…………………………..prov.(……) in via………………………………..n. ……………
cap. …………………………telefono……………………… fax…………………….cell n……………………………
email: ……………………….@..................................., indirizzo PEC:………………………………………………….
Codice fiscale: ……………………………………………….. Partita IVA:…………………………………………….
Iscritto/a all’Ordine dei…………………….di………………………………al n°…………………….dal……………..
Ovvero
Lo studio Associato……………………………………………………………………………………………………….
Con sede in ……………………………………………….via……………………………………………………n……..
cap. …………………………telefono……………………… fax…………………….cell n……………………………
email: ……………………….@..................................., indirizzo PEC:………………………………………………….
Codice fiscale: ……………………………………………….. Partita IVA:…………………………………………….
Composto da:

1)……………………………………………………….. nato a………………………………………..il…………………
Via………………………………..……………n° ……………. Cap: …………………………. Iscritto/a all’Ordine
dei…………………….di………………………………al n°…………………….dal……………..
2)……………………………………………………….. nato a………………………………………..il…………………
Via………………………………..……………n° ……………. Cap: …………………………. Iscritto/a all’Ordine
dei…………………….di………………………………al n°…………………….dal……………..
3)……………………………………………………….. nato a………………………………………..il…………………
Via………………………………..……………n° ……………. Cap: …………………………. Iscritto/a all’Ordine
dei…………………….di………………………………al n°…………………….dal……………..
4)……………………………………………………….. nato a………………………………………..il…………………
Via………………………………..……………n° ……………. Cap: …………………………. Iscritto/a all’Ordine
dei…………………….di………………………………al n°…………………….dal……………..
NB: tutti i dati richiesti sono obbligatori
Recapito mail:________________________________________
Recapito telefonico_____________________________________

-

Città_____________________lì …………
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Manifesta il proprio interesse
A partecipare alla selezione e formazione di un elenco di professionisti aventi la specializzazioni e i requisiti e titoli previsti dall’art.
38 del dlgs 81/2008 e ss.mm.ii., presso il Comune di Caltagirone, secondo quanto previsto dall’avviso pubblico del ___/___/_____
avente per oggetto : AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER L ‘ESPLETAMENTO DELLA FUNZIONE DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEGLI ART. 18 E 41 DEL DLgs
8I/2008 TESTO UNICO SICUREZZA INTEGRATO E MODIFICATO DAL DLGS 106/09 PRESSO IL COMUNE DI CALTAGIRONE.

A tal fine, consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi rende dichiarazioni mendaci a norma dell’art.
46 e 76 del DPR 445/2000
DICHIARA
di essere cittadino/a italiano/a o _____________1;
di godere dei diritti civili e politici;
di non avere riportato condanne penali, di non essere destinatario di provvedimenti di applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili o di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale2
di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
di non rientrare in nessuna delle situazioni di impedimento a contrarre con la Pubblica Amm.ne;
che i dati anagrafici e le dichiarazioni relative ai requisiti ed al possesso dei titoli e delle esperienze di cui al curriculum corrispondono al vero; di avere preso visione dei contenuti dell’avviso pubblico e di accettarne integralmente le
condizioni.—
Luogo e data________________________________, ______/_________/___________

Firma
(Per esteso e leggibile)

Allegati
a)

curriculum in formato Europeo;

b) Fotocopia (fronte/retro) di un documento di identità in corso di validità

1

O di uno degli stati membri dell’Unione Europea
In caso contrario, indicare le condanne riportate e la data della sentenza dell’Autorità giudiziaria che l’ha emessa, anche nel caso si sia beneficiato
della non menzione, nonché i provvedimenti di cui si è destinatari
2

-
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