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Ufficio Acquisti e gare 

Via Michele Protano, 71121 Foggia (c/o Camera di Commercio) 
P. IVA e C.F.: 03600140713 

PEC: gare@pec.sanitaserviceaslfg.it 

Mail: gare@sanitaserviceaslfg.it 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE MEDICO COMPETENTE SUDDIVISO IN TRE LOTTO DISTINTI 

 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, ed in particolare gli artt. 18 e 

seguenti, che prescrivono l’obbligo per il datore di lavoro di assicurare, tramite 

medici competenti, la sorveglianza sanitaria dei lavoratori; 

VISTI gli artt. art. 25 e 41 del predetto Decreto Legislativo che definiscono gli 

adempimenti del Medico Competente ovvero le modalità di svolgimento della 

sorveglianza sanitaria; 

CONSIDERATO che la sorveglianza sanitaria dei lavoratori può essere effettuata solo da medici, 

in possesso dei titoli e requisiti previsti dall’art. 38 del Decreto legislativo n. 81 

del 9 aprile 2008, iscritti nell’apposito elenco nazionale istituito presso il 

Ministero della Salute;  

ATTESA l’esigenza di preservare lo stato di salute e di benessere della popolazione, 

nonché di tutte le componenti della comunità Sanitaservice ASL FG srl; 

RAVVISATA la necessità di assicurare la continuità nell’espletamento della sorveglianza 

sanitaria e medica, così come disposto dalla normativa vigente in materia di 

tutela della salute, sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 

SI RENDE NOTO 

Che è indetta una selezione per titoli, per il conferimento di n. 3 incarichi di Medico Competente della 

Sanitaservice ASL FG srl, al fine di attuare le misure di sorveglianza sanitaria dei lavoratori e dei 

soggetti equiparati. 

Data la numerosità della popolazione lavorativa e la particolare distribuzione nei vari Servizi la 

presente procedura sarà suddivisa in lotti così come descritti all’articolo 2.  

Articolo 1 – Oggetto degli incarichi 

L’incarico prevede la nomina del Medico Competente, in quanto professionista singolo oppure 

operante nel contesto di una Società di Servizi Medici, che deve attuare la sorveglianza sanitaria dei 

lavoratori nei casi previsti dalla normativa vigente e comprende accertamenti preventivi e periodici. 

Articolo 2 – Compiti del Medico Competente 

Il Medico Competente, incaricato al servizio di sorveglianza sanitaria all’interno di questa Società 

dovrà svolgere i compiti previsti nel D.Lgs 81/2008 e ss.mm. e qualsiasi attività che tale normativa 

pone a carico del Medico Competente. In particolare, con riferimento all’art.18 lettera g comma 1 del 

D.Lgs 81/2008 dovrà provvedere all’integrale osservanza degli obblighi previsti a suo carico, e quindi 

dovrà: 
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- Collaborare con il Datore di Lavoro e con l’R.S.P.P. nella valutazione dei rischi, alla 

sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell’attuazione delle misure di tutela della salute e 

dell’integrità psico-fisica dei lavoratori; 

- Programmare ed effettuare la sorveglianza nei casi previsti dall’art. 41 del D.Lgs 81/2008; 

- Effettuare le prime visite in caso di nuove assunzioni entro 72 ore dalla comunicazione degli 

elenchi del personale da assumere; 

- Effettuare visite specialistiche comprensive di eventuali esami diagnostici a seconda del rischio 

lavorativo; 

- Esprimere giudizi di idoneità a mansione; 

- Informare per iscritto il Datore di Lavoro, il Dirigente Delegato ed il lavoratore in merito ai 

giudizi espressi;  

- Istituire, aggiornare e custodire sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio 

per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, avendo cura di rispettare il segreto 

professionale e tutte le disposizioni di cui ai D.Lgs 196/2003 e D.Lgs. 81/2008; 

- Fornire informazione ai lavoratori e su richiesta al R.L.S.; 

- Partecipare alle riunioni periodiche di cui all’art. 35 del D.Lgs 81/2008; 

- Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in 

base alla valutazione dei rischi; 

- Curare e trasmettere ai servizi competenti per territorio le informazioni relative ai dati aggregati 

sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a visita e sorveglianza sanitaria, secondo quanto 

previsto dall’allegato 3B del D.Lgs 81/2008; 

- Fornire assistenza al Datore di Lavoro ed il Dirigente Delegato circa l’assolvimento degli 

obblighi previsti dalla normativa vigente e per ogni eventuale integrazione della stessa poiché 

come previsto dalla normativa vigente il medico che fornisce la consulenza di medico 

competente è obbligato a tenersi costantemente aggiornato, non solo per ciò che è strettamente 

legato alla professione medica ma anche rispetto alla giurisprudenza che regolamenta la 

sicurezza sul lavoro. 

In considerazione della nomina di più Medici Competenti, ai sensi dell’art. 39 comma 6 del D.Lgs n. 

81/08, si renderà necessaria la nomina di un medico coordinatore che oltre ad avere un ruolo 

organizzativo avrà anche il compito di garantire l’omogeneità tra i vari Medici Competenti 

nell’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 25 e 41 del D.Lgs n. 81/08. Inoltre dovrà assicurare 

una funzione di sintesi nella collaborazione alla valutazione dei rischi e nella stesura del protocollo 

sanitario. 

L’attività di incarico di Medico Competente cui compete la sorveglianza sanitaria riguarderà tutto il 

personale della Società che in linea di massima viene così suddiviso:  

LOTTO 1 

Operatori addetti all’attività di supporto al servizio di Emergenza-Urgenza - 118 - attraverso il trasporto 

delle persone malate e/o ferite e prestazioni di trasferimento e trasporto secondario operanti nell’ambito 

territoriale della ASL FG e addetti alle attività di gestione delle Unità di Degenza Territoriale della 

ASL di Foggia (n. 583 dipendenti compreso il Responsabile); 

LOTTO 2 

Operatori addetti alle attività di ausiliariato e pulizie nelle strutture sanitarie e Presidi Ospedalieri della 

ASL di Foggia (n. 418 dipendenti compreso il Responsabile); 
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LOTTO 3 

1. Operatori addetti alle attività di manutenzione degli immobili della ASL di Foggia (n. 60 

dipendenti compreso il Responsabile); 

2. Operatori addetti alle attività di trasporto farmaci e beni economali nelle strutture sanitarie e 

Presidi Ospedalieri della ASL di Foggia (n. 54 dipendenti); 

3. Operatori addetti al servizio del Front Office Aziendale e di accoglienza nelle Strutture 

Sanitarie e Socio Sanitari (n. 57 dipendenti); 

4. Operatori addetti al Centro Unico Prenotazioni, Recall e Contact Center per la ASL di Foggia 

(n. 100 dipendenti); 

5. Amministrazione Centrale della Sanitaservice ASL FG S.r.l. (n. 17 dipendenti). 

La tipologia delle visite e degli esami richiesti potrà subire eventuali variazioni ed integrazioni in 

relazione al Protocollo Sanitario presentato dal Medico Competente. Anche il numero medio di 

personale da sottoporre ad accertamenti potrà subire variazioni. 

In ogni caso i prestatori selezionali dovranno adempiere agli obblighi derivanti da eventuali modifiche 

legislative in materia, che dovessero intervenire successivamente alla stipula del contratto e, al termine 

dell’incarico, consegnare al medico subentrante i documenti sanitari dei lavoratori. 

Articolo 3 – Sede di lavoro 

Lo svolgimento di tutte le attività sanitarie e di ufficio avranno luogo presso uno o più ambulatori 

presenti nel territorio di competenza della Sanitaservice ASL FG. In particolare i prestatori selezionati 

svolgeranno la loro attività nell’ambito del territorio agli stessi assegnato. 

Articolo 4 – Requisiti minimi di ammissione 

I requisiti minimi di ammissione alla presente selezione, sono i seguenti: 

1) Iscrizione nell’elenco nazionale dei Medici Competenti istituito presso il Ministero della Salute; 

2) Esperienza e competenze professionali qualificate per almeno 3 anni presso Enti pubblici e/o 

organizzazioni private in relazione all’oggetto della selezione; 

3) Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti; 

4) Conoscenza della lingua italiana, se cittadini stranieri. 

Alla selezione potranno partecipare i medici interni all’Ente ASL FG, medici convenzionati con la 

ASL FG e medici esterni. 

I candidati dipendenti di altra pubblica amministrazione dovranno essere in possesso di autorizzazione 

allo svolgimento dell’incarico. 

I candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, nella domanda di partecipazione alla 

selezione di cui al successivo art.6, il possesso dei requisiti previsti dal presente articolo. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente Avviso. 

Il mancato possesso dei requisiti di ammissione o la mancata dichiarazione degli stessi, comporta 

l’esclusione del candidato dalla procedura di selezione. 
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Articolo 5 – Domanda di partecipazione 

I candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione per la professionalità ricercata, redatta 

seguendo lo schema allegato al presente Avviso (Allegato 1), unitamente alla documentazione di 

seguito specificata: 

 

1. il Curriculum Vitae, debitamente datato e sottoscritto con l’esplicita indicazione che tutto 

quanto in esso dichiarato corrisponde a verità, ai sensi delle norme in materia di dichiarazioni 

sostitutive, di cui agli art.46 e seguenti del DPR 445/2000, da cui si evince in modo preciso il 

possesso dei requisiti di ammissione e dei titoli attinenti all’incarico cui si riferisce la domanda; 

2. una copia fotostatica di un proprio documento di riconoscimento; 

3. dichiarazione in autocertificazione dei dati anagrafici e fiscali, titoli di studio e specializzazioni 

attinenti lo specifico incarico relativo a Medico competente; 

4. 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; 

5. dichiarazione di aver maturato i crediti formativi ECM; 

6. per i dipendenti di pubbliche amministrazioni, gli estremi dell’autorizzazione rilasciata 

dall’amministrazione di appartenenza o, in mancanza, della richiesta di autorizzazione; 

7. informativa trattamento dei dati personali (Allegato n.2). 

La domanda di partecipazione alla selezione, sottoscritta dal candidato a pena di esclusione, corredata 

della documentazione richiesta dai precedenti punti 1,2,3,4,5,6 e dei titoli che il candidato ritenga 

comunque utile presentare ai fini della selezione, va indirizzata alla Società Sanitaservice ASL FG – 

Via Michele Protano – 71121 Foggia. 

Essa dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 14/10/2020 e dovrà 

essere presentata con Posta Elettronica Certificata (PEC – utilizzando l’indirizzo 

pec: gare@pec.sanitaserviceaslfg.it. 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante PEC utilizzando l’indirizzo 

pec: gare@pec.sanitaserviceaslfg.it entro le ore 13.00 del 08/10/2020. 

I titoli potranno essere presentati in originale oppure tramite dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà e di autocertificazione, contenuta nel Curriculum Vitae. 

Articolo 6 – Modalità di selezione 

La selezione dei candidati avverrà sulla base della documentazione prodotta dai medesimi e sarà svolta 

da una Commissione di esperti secondo i seguenti criteri: 

Esperienze di medico competente presso qualsiasi Ente pubblico del SSN o Società in house di 

Enti Pubblici del SSN nominato ai sensi del D.Lgs. 626/1994 e D.L.gs 81/2008. Di ogni 

esperienza professionale segnalata, dovranno essere fornite le seguenti informazioni: 

committente, località, data inizio e termine dell’incarico. 
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Esperienze di medico competente presso qualsiasi Ente privato accreditato con il SSN nominato 

ai sensi del D.Lgs. 626/1994 e D.L.gs 81/2008. Di ogni esperienza professionale segnalata, 

dovranno essere fornite le seguenti informazioni: committente, località, data inizio e termine 

dell’incarico. 

25 
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Attività formative, di studio e di aggiornamento 5  
 

Presentazione di software per la gestione delle attività da effettuare (elenco del personale con 

visite in scadenza, gestione cartelle sanitarie ecc..) 10 
 

 

Riduzione dei tempi previsti per le prime visite per le nuove assunzioni 10 

 100 

Articolo 7 – Criteri di aggiudicazione dei singoli lotti 

Ai sensi dell’art. 51, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 il concorrente può presentare offerta per tutti i lotti; 

Ai sensi dell’art. 51, c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un 

solo offerente ammonta a 1. 

Nel caso in cui risulti deserto un lotto, lo stesso, sarà accorpato nel lotto avente il minor numero di 

dipendenti. 

In esito all’esame della suddetta documentazione, la Commissione predisporrà una relazione motivata 

e definirà la graduatoria della selezione per ciascun lotto. 

Nel caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto prima del termine, l’incarico potrà essere conferito 

ad altro idoneo, secondo l’ordine di iscrizione nella graduatoria. 

Articolo 8 – Conferimento incarico 

L’incarico avrà una durata pari a 36 mesi. La prestazione sarà espletata personalmente dal soggetto 

selezionato in piena autonomia e altresì il prestatore risponderà inoltre di eventuali errori e negligenze 

rispetto al risultato della sua attività. 

Il conferimento dell’incarico verrà formalizzato mediante un contratto di collaborazione. 

La Sanitaservice ASL FG srl, si riserva altresì a non procedere al conferimento dell’incarico qualora 

sussistano o intervengano motivi di pubblico interesse o nel caso in cui le domande non siano ritenute 

idonee ad insindacabile giudizio della Sanitaservice ASL FG. 
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Articolo 9 – Compenso 

Per l’incarico di Medico Compente è previsto un compenso fisso annuale pari ad € 2.000,00 

(duemila/00) ed € 25,00 (venticinque/00), per ogni visita effettuata. 

Al candidato che risulti aggiudicatario del lotto avente il minor numero di dipendenti sarà assegnato 

anche il ruolo di Coordinatore dei Medici Compenti, a cui sarà riconosciuto un compenso aggiuntivo 

annuale di € 2.000,00 (duemila/00). 

Il compenso verrà corrisposto in rate trimestrali entro 30 (trenta) giorni dall’emissione di fattura o di 

nota di lavoro intestata a: Sanitaservice ASL FG srl, Via Michele Protano – Foggia, P.IVA. 

03600140713 – Codice Univoco: M5UXCR1. 

Articolo 10 – Pubblicità 

Il presente Avviso sarà reso pubblico nell’apposita pagina web della Sanitaservice ASL FG, bandi nella 

sezione Società trasparente e sulla pagina web della ASL FG, con la specifica indicazione del termine 

di scadenza per la presentazione della domanda da parte degli interessati. 

Eventuali modifiche aggiornamenti o integrazioni e al presente Avviso di selezione, verranno rese note 

in via esclusiva, tramite pubblicazione nelle suddette pagine web. 

Con la medesima modalità si procederà alla pubblicazione del procedimento di nomina della 

Commissione giudicatrice, nonché della graduatoria di cui al precedente art.8. 

La pubblicazione sui siti web degli atti della procedura avrà valore di notifica a tutti gli effetti. Dalla 

data di pubblicazione decorre il termine per presentare eventuali impugnative. 

Articolo 11 – Responsabilità della Prevenzione e della Sicurezza 

Per ulteriori dettagli inerenti all’organizzazione, nonché ai criteri e alle modalità di esecuzione 

dell’incarico di Medico Competente e di Medico Autorizzato, i candidati interessati potranno rivolgersi 

alla mail pec: gare@pec.sanitaserviceaslfg.it. 

Articolo 12 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi della Legge n.241, del 07/08/1990, e s.m.i. il Responsabile del Procedimento della presente 

procedura è il geom. Giuseppe Liscio. 

Articolo 13 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs 101/2018 i dati forniti dai candidati, saranno raccolti presso la Sanitaservice ASL 

FG srl, per le finalità di gestione della procedura di selezione e saranno trattati successivamente al 

conferimento dell’incarico per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 

Articolo 14 – Norme finali 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia alla normativa vigente. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

F.to Geom. Giuseppe Liscio 


