Procedura comparativa ristretta di selezione di candidati per
l’affidamento del servizio relativo alla sorveglianza sanitaria
La presente procedura è finalizzata alla selezione di un medico specialista, in possesso dei necessari
requisiti di legge, per l’affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e
ss.mm.ii, comprendente i controlli della sicurezza e dell’igiene sui luoghi di lavoro e la sorveglianza sanitaria
del personale dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione.
OGGETTO DELL’INCARICO
Le prestazioni professionali oggetto del presente Avviso sono definite dagli artt. 25 e 41 del citato D.Lgs. n.
81/08 e comprendono le seguenti attività, elencate a titolo non esaustivo:
1. collaborare con la Direzione dell’Ente e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione:
a) alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della
sorveglianza sanitaria;
b) all’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei
lavoratori;
c) all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di
competenza;
d) all’organizzazione del servizio di primo soccorso in relazione alle specifiche modalità
lavorative dell’ARTI.
2. Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41, attraverso protocolli sanitari
definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più
avanzati. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) la visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro a cui
il lavoratore è destinato, al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) la 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 è quella
prevista all’art. 176, c.3, del D.Lgs. n. 81/08;
c) la visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico Competente
correlata ai rischi professionali o alle condizioni di salute, al fine di esprimere il giudizio di
idoneità alla mansione specifica;
d) la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla vigente
normativa.
3. Istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio
per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia
del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della
sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al
momento della nomina del medico competente;
4. consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, copia della cartella sanitaria e di
rischio, fornendogli anche tutte le informazioni necessarie alla conservazione della medesima;
5. consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di
rischio, fornendogli anche tutte le informazioni relative alla conservazione della medesima;
6. fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti;

7. fornire, a richiesta, informazioni analoghe al Rappresentante dei lavoratori;
8. informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 e, a
richiesta dello stesso, rilasciargli copia della documentazione sanitaria;
9. comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’art. 35, al datore di lavoro, al
responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi ed al rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e delle
indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell’attuazione delle misure per la tutela della salute
e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori;
10. visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno;
11. partecipare alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori, ai fini della
valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
12. assicurare la stesura della relazione sanitaria annuale e assicurare il rispetto di ogni ulteriore
obbligo di legge che eventualmente dovesse sorgere in corso di espletamento dell’incarico;
Le visite mediche dovranno essere effettuate presso la sede dell’Ente sita in Bari alla Via Giulio Petroni n.
15/f.1 utilizzando strumentazione propria del medico incaricato.

COMPETENZE RICHIESTE
Possono partecipare alla presente selezione i professionisti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 del
D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii..
Tali soggetti dovranno, inoltre, non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs.
n. 50/2016 o in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione o l'incapacità a contrarre con la
Pubblica Amministrazione.
La verifica sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato e/o dal vincitore/vincitrice della
procedura sarà effettuata dal Responsabile del procedimento. Qualora in esito a detti controlli sia accertata
la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dagli eventuali benefici conseguenti
i provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste
dall’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

MODALITA’ E TEMPI DI SELEZIONE
L’individuazione dell’esperto/a da incaricare avverrà attraverso espletamento di procedura selettiva
mediante comparazione curriculare dei soggetti iscritti all’Albo degli Esperti ARTI, ai sensi dell’art. 3 del
“Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi professionale e di collaborazione” adottato
dall’Agenzia con Decreto del Presidente n. 04/2009. (https://www.arti.puglia.it/albo-esperti-arti).
La procedura di selezione da parte di ARTI avrà inizio il 25/01/2021. Gli interessati che non sono
attualmente iscritti all’Albo degli esperti ARTI dovranno effettuare tale iscrizione entro e non oltre il
termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, vale a dire entro il giorno 21/01/2021.
La registrazione nell’Albo degli esperti ARTI deve avvenire nella seguente categoria di servizi:
H2 - Salute dell’uomo e dell’ambiente
2

La ricerca dei relativi curricula avverrà, sempre nell’ambito della categoria H2), attraverso la chiave di
ricerca “medico competente” all’interno della sezione attività/responsabilità e/o della sezione Lavoro o
posizioni ricoperti (http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/ARTI/AlboEsperti#inizio_pagina)
Si precisa che non è prevista la sottomissione di domande di candidatura in altre modalità.
CRITERI DI SELEZIONE
Per la selezione dell’esperto/a costituirà elemento di valutazione il possesso di esperienze lavorative con
specifico riguardo alle esperienze in enti pubblici o privati nel ruolo di medico competente. Devono essere
chiaramente indicati l’Ente/ditta presso i quali si è svolto l’incarico, la data iniziale e finale dell’incarico.
La Commissione esaminatrice attribuisce a ciascun candidato un punteggio massimo di 50 punti, ripartiti
secondo i seguenti criteri:
a) per ogni incarico come medico competente svolto per conto di pubbliche amministrazioni
saranno attribuiti massimo 5 punti per ogni esperienza professionale di durata almeno pari
ad un (1) anno con applicazione dei moltiplicatori sotto riporti.
b) per ogni incarico medico competente svolto per conto di soggetti privati saranno attribuiti
massimo 3 punti per ogni esperienza professionale di durata almeno pari ad un (1) anno con
applicazione dei moltiplicatori sotto riporti.
La Commissione terrà conto della relazione tra il giudizio qualitativo di valutazione e i coefficienti di seguito
specificati, che dovranno essere moltiplicati per il corrispondente punteggio massimo stabilito per ciascun
elemento di valutazione:
Giudizio
Eccellente

Moltiplicatore
1

Ottimo

0,9

Buono

0,8

Discreto

0,7

Sufficiente

0,6

Insufficiente

0,4

Si precisa che al termine della valutazione viene redatto un elenco di almeno tre esperti, da scorrere in
caso di rinunzia e/o incompatibilità. In caso di ex-equo si provvederà ad inviare agli interessati specifica
richiesta migliorativa a ribasso.
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NATURA DELL’INCARICO E COMPENSO
L’incarico avrà durata di 24 mesi con possibilità di ulteriore rinnovo biennale.
Il contratto è risolvibile in qualsiasi momento a richiesta di ARTI, ai sensi dell’art.2237 del Codice civile per
giustificato motivo con preavviso, a mezzo posta elettronica certificata, di almeno 30 (trenta).
Il compenso spettante per l'espletamento dell'incarico sarà calcolato sulla base delle prestazioni effettuate
e di seguito indicate:
a) euro 35,00 (trentacinque/00) oltre IVA, se dovuta, per visita medica generale e ergoftalmologica
preventiva, con rilascio di certificazione di idoneità specifica alla mansione, istituzione, compilazione
e gestione della cartella sanitaria e del rischio predisposta per ogni lavoratore;
b) euro 30,00 (trenta/00) oltre IVA, se dovuta, per visita periodica e aggiornamento della cartella
sanitaria.
Il compenso, anche se calcolato sulla base delle visite effettuate, deve intendersi comprensivo della
remunerazione di ogni attività indicata al precedente articolo – oggetto dell’incarico.
PUBBLICITÀ
Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’ARTI all’indirizzo www.arti.puglia.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della L.R. 15/2008, il Responsabile del procedimento del presente avviso pubblico è il dott. Francesco
Addante – Direttore Amministrativo dell’ARTI
INFORMAZIONI
Gli interessati possono chiedere informazioni e chiarimenti inerenti al presente Avviso alla dott.ssa
Marianunzia Lazzizera - telefono 080.9674213 - email: m.lazzizera@arti.puglia.it
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti per l’iscrizione all'Albo Esperti sono trattati ai sensi del GDPR 2016/679.
Il Titolare del trattamento è ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione con sede in Bari alla
via Giulio Petroni n. 15/f.1 – email: info@arti.puglia.it – PEC: arti@pec.rupar.puglia.it.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RDP) è raggiungibile al seguente indirizzo: ARTI – Agenzia Regionale
per la Tecnologia e l’Innovazione – Via Giulio Petroni n. 15/f.1 – email: dpo@arti.puglia.it
Il trattamento dei dati avverrà a cura del personale ARTI Puglia all’uopo autorizzato e verrà effettuato con
modalità manuale e informatizzata.
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