
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 154 del 09.09.2020 

 

Oggetto: Avviso di selezione per titoli, suddiviso in tre lotti distinti, per il conferimento dell’incarico di n.3 
Medici Competenti della Sanitaservice ASL FG srl – Indizione. 
 
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile dell’Ufficio Acquisti, dott.ssa Annamaria Corvino e 
confermata dal Geom. Giuseppe Liscio, anche quale Responsabile del Procedimento: 
 
Premesso che: 
- Il D. Lgs. n.81 del 09 aprile 2008, agli artt. 18 e seguenti, prescrive l’obbligo per il datore di lavoro di 

assicurare, tramite medici competenti, la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, i cui adempimenti ovvero 
le modalità di svolgimento sono definiti dagli artt.25 e 41 del suddetto Decreto; 

- La sorveglianza sanitaria dei lavoratori può essere effettuata solo da medici in possesso dei titoli e requisiti 
previsti dall’art.35 del D.Lgs n.81/2008, iscritti nell’apposito elenco nazionale istituito presso il Ministero 
della Salute; 

- Con determinazione dell’Amministratore Unico n.41 del 30/03/2018 è stata approvata l’appendice al 
contratto di collaborazione professionale in data 07/01/2016 che confermava i contenuti del contratto di 
collaborazione professionale con l’attuale Medico Competente, datato 23/10/2020 ed estendeva le 
competenze dell’incaricato fino 31/12/2020; 

 
Considerato che: 
- l’incarico all’attuale medico competente, scadrà a fine 2020 così come disposto dall’appendice al 

contratto di collaborazione professionale citato in premessa; 

- l’ampliamento dell’organico reclutato attraverso le procedure di selezione espletate nell’anno 2019 e 
l’implementazione di nuovi servizi affidati alla Sanitaservice ASL FG srl su autorizzazione della ASL FG, 
hanno comportato un aumento considerevole dei dipendenti della Sanitaservice; 

- al fine di attuare le misure di sorveglianza sanitaria dei lavoratori, in vista anche della scadenza del 
contratto con l’attuale medico competente, data la numerosità della popolazione lavorativa e la 
particolare distribuzione nei vari Servizi, si rende necessario indire una selezione per titoli, per il 
conferimento dell’incarico di n.3 Medici Competenti della Sanitaservice ASL FG srl, per la durata di mesi 
36 (anni 3), suddivisa in tre lotti distinti, come di seguito riportato: 

o Lotto 1: Operatori addetti all’attività di supporto al servizio Emergenza-Urgenza -118 e addetti 
alle attività di gestione delle Unità di Degenza Territoriale; 

o Lotto 2: Operatori addetti alle attività di ausiliariato e pulizie; 
o Lotto 3: Operatori addetti: alle attività di manutenzione degli immobili, alle attività di trasporto 

farmaci beni economali, al servizio del Front Office Aziendale e di accoglienza, al Centro Unico 
Prenotazioni, Recall e Contact Center e all’Amministrazione Centrale; 

- sulla scorta del numero dei dipendenti è stato stimato per ciascun Medico competente, un compenso 
annuo fisso pari ad € 2.000,00 (duemila/00) e ad € 25,00 (venticinque/00) per ogni visita effettuata, più 
un compenso aggiuntivo fisso annuo pari ad € 2.000,00 (duemila/00) da riconoscere al candidato a cui 
verrà assegnato il ruolo di Coordinatore dei Medici Competenti; 

- è stata predisposta la documentazione di gara, composta dall’Avviso di selezione Medico Competente, 
dal modello di domanda di partecipazione e quant’altro necessario all’espletamento della procedura, che 
benché non allegati formano parte necessaria alla procedura;  

- si procederà alla selezione dei candidati sulla base dei titoli e dell’esperienza maturata nel settore, così 
come meglio specificato nell’Avviso di selezione; 

 
 



 

 

Visto: 
- Il Decreto Legislativo n.81 del 09/04/2008; 
- L’Avviso di selezione Medico Competente con i relativi Allegati;  

 
Ritenuto,  
- di dover indire una selezione per titoli, divisa in tre lotti distinti, per il conferimento di n.3 incarichi di 

Medico Competente della Sanitaservice ASL FG srl, per la durata di mesi 36 (anni 3), stimando un 
compenso annuo fisso pari ad € 2.000,00 (duemila/00) e ad € 25,00 (venticinque/00), per ogni visita 
effettuata;  

- di dover riconoscere all’incaricato cui verrà riconosciuto il ruolo di Coordinatore dei Medici Competenti, 
aggiudicatario con il minor numero di dipendenti, un compenso aggiuntivo, fisso, annuo pari ad € 2.000,00 
(duemila/00); 

- di dover approvare la documentazione di gara, composta dall’Avviso di selezione Medico Competente, 
dal modello di domanda di partecipazione e quant’altro necessario all’espletamento della procedura, che 
benché non allegati formano parte necessaria alla procedura; 

- di stabilire che la spesa derivante dal presente provvedimento graverà sulla seguente voce del budget 
2021: 68/05/520 (visite ed esami medici per dipendenti) per una spesa complessiva annua stimata in euro 
46.000 secondo il seguente dettaglio: 
a) EU e UUDDTT (Lotto 1 - Operatori addetti all’attività di supporto al servizio Emergenza-Urgenza -118 

e addetti alle attività di gestione delle Unità di Degenza Territoriale) – euro 18.000; 
b) Ausiliariato e Pulizie (Lotto 2 - Operatori addetti alle attività di ausiliariato e pulizie) – euro 16.000; 
c) Manutenzione ordinarie/Logistica/Accoglienza e F.O./A.C. (Lotto 3 - Operatori addetti: alle attività di 

manutenzione degli immobili, alle attività di trasporto farmaci beni economali, al servizio del Front 
Office Aziendale e di accoglienza, al Centro Unico Prenotazioni, Recall e Contact Center e 
all’Amministrazione Centrale) – euro 12.000; 

 
L’Amministratore Unico  
 

Vista l’istruttoria del Responsabile dell’Ufficio acquisti; 
 
Determina, con riferimento all’oggetto del presente atto, quanto segue: 

1) di nominare Responsabile Unico del Procedimento [RUP] della presente procedura il Geom. 
Giuseppe Liscio; 

2) di approvare l’indizione di una selezione per titoli, divisa in tre lotti distinti, per il conferimento 
di n.3 incarichi di Medico Competente della Sanitaservice ASL FG srl, per la durata di mesi 36 
(anni 3), stimando un compenso annuo fisso pari ad € 2.000,00 (duemila/00) e ad € 25,00 
(venticinque/00), per ogni visita effettuata;  

3) di dover riconoscere all’incaricato cui sarà riconosciuto il ruolo di Coordinatore dei Medici 
Competenti, un compenso aggiuntivo, fisso, annuo pari ad € 2.000,00 (duemila/00); 

4) di approvare la documentazione di gara, composta dall’Avviso di selezione Medico Competente, 
dal modello di domanda di partecipazione e quant’altro necessario all’espletamento della 
procedura, che benché non allegati formano parte necessaria alla procedura;  

5) di dare atto quanto segue: 

- interesse pubblico che si intende soddisfare: obbligatorie attività richieste dal Dlgs 81/2008;   
- caratteristiche dei servizi che si intendono acquistare: competenze per lo svolgimento delle 

funzioni previste dagli artt. 25, 35 e 41 del D.Lgs 81/2008; 
- importo massimo stimato dell’affidamento: compenso annuo fisso pari ad € 2.000,00 ed € 

25,00 per ogni visita effettuata più € 2.000,00 destinati al Coordinatore dei Medici 



 

 

Competenti; spesa annua € 46.000 (€ 138.000 in 3 anni, salvo variazioni di dotazione 
organica); 

- relativa copertura contabile: da riportare nel budget 2021 a seguito dell’elaborazione del 
bilancio preventivo 2021 (la presente determina all’uopo sarà comunicata all’Ufficio Bilancio, 
Fiscale e Controllo di Gestione); 

- procedura che si intende seguire: Avviso pubblico di selezione per titoli; 
- sintetica indicazione delle ragioni: adeguamento delle condizioni alle esigenze normative ed 

aziendali; 
- criterio per la selezione dell’operatore economico: valutazione dei titoli ed esperienza dei 

candidati; 
- requisiti dell’operatore economico: dichiarazioni ex art.80 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., iscrizione 

all’elenco nazionale Medici Competenti istituito presso il Ministero della Salute; 
- principali condizioni contrattuali: come da Avviso di selezione (decorrenza dei contratti 

01.01.2021); 

6) di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., che tutti gli atti relativi alla 
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, all’indirizzo www.sanitaservicefg.it con l'applicazione delle 
disposizioni di cui al D.Lgs 33/2013. 

 
L’Ufficio Istruttore 

Il Responsabile dell’Ufficio Acquisti: dott.ssa Annamaria Corvino 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del SPP: geom. Giuseppe Liscio 

 

L’ufficio Bilancio, Fiscale e Controllo di Gestione 

Il Responsabile: dott. Giacomo Onorato 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Massimo Russo 


