I.R.E. - Istituzioni di Ricovero e di Educazione
S. Marco 4301 Venezia

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di “medico competente”
Il Segretario Direttore Generale
rende noto
che, ai sensi del vigente Regolamento per il conferimento di incarichi esterni regolati da contratti di lavoro autonomo
approvato con deliberazione n. 6 del 5 febbraio 2010, è indetta una procedura di valutazione comparativa per il
conferimento a persona esterna all’organico IRE dell’incarico professionale di MEDICO COMPETENTE per un periodo
di due anni.
L’importo contrattuale per lo svolgimento dell’incarico, quantificabile sulla base di dati storici ma in via puramente
indicativa in € 43.000 annui, sarà comprensivo della remunerazione delle attività mediche, delle prestazioni di medicina
del lavoro personalmente rese dal professionista nonché del costo degli esami clinici, specialistici ed ematochimici ai
quali il medico riterrà necessario sottoporre il personale; verrà determinato contrattualmente in esito alle offerte proposte
in sede di gara e sarà comprensivo di rimborsi spese e di tutte le prestazioni extrasanitarie meglio specificate alla voce
“prestazioni richieste” di cui al successivo art 3 ed all’ art. 1 dello schema di disciplinare allegato al presente avviso o che
comunque siano necessarie per l’espletamento dell’incarico.
1 - Finalità dell’avviso
La presente procedura è volta a selezionare un medico specialista, in possesso dei necessari requisiti di legge, disposto
ad assumere incarico professionale biennale per lo svolgimento dell’attività di “medico competente” ai sensi del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, comprendente i controlli della sicurezza e dell’igiene sui
luoghi di lavoro e la sorveglianza sanitaria del personale dipendente dell’ I.R.E.
2 - Oggetto e modalità di espletamento dell’incarico
Il professionista incaricato svolgerà la propria prestazione in modo autonomo e senza vincoli di subordinazione,
coordinando le proprie attività, in particolare, con il Dirigente “datore di lavoro” dell’Ente, con il Responsabile Servizio
Risorse Umane e con Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Egli resterà comunque obbligato all’osservanza di tutte le leggi e norme vigenti in materia di prevenzione e tutela della
salute sui luoghi di lavoro ed alla predisposizione di tutti gli atti necessari alla sicurezza dei lavoratori.
Il professionista incaricato dovrà disporre in proprio o garantire la disponibilità, a proprio carico e sotto la sua
responsabilità, delle attrezzature e della strumentazione diagnostica necessarie per l’attività di “medico competente” e
per l’effettuazione delle visite e degli esami clinici ed ematochimici prescritti.
In particolare, l’incaricato dovrà assicurare le prestazioni professionali di seguito riportate a titolo puramente
esemplificativo e dunque non esaustivo:
-compiti previsti dagli artt. 39, 40, 41, 42 del D. Lgs 81/08 e s.m.i.;
- svolgimento dei sopralluoghi negli ambienti di lavoro, riunioni, consulenze, archiviazione ed elaborazione dei dati e
stesura della relazione sanitaria annuale;
- stesura, revisione e applicazione dei protocolli di sorveglianza sanitaria;
- effettuazione della sorveglianza sanitaria così come prevista dall’art. 41 del D. Lgs 81/08 e s.m.i.;
- effettuazione di visite specialistiche audiometriche e spirometriche con apposita strumentazione diagnostica fornita dal
medico stesso;
- effettuazione delle visite mediche richieste dal lavoratore qualora siano ritenute dal medico competente correlate ai
rischi lavorativi;
- programmazione e valutazione di eventuali approfondimenti specialistici;
- informazione sanitaria individuale ai lavoratori sul risultato ed il significato degli accertamenti sanitari a cui sono
sottoposti;
- assunzione di responsabilità connesse all’incarico, tenuta e gestione della documentazione aziendale, delle scadenze,
della corrispondenza e di tutta la parte amministrativa riguardante l’attività di medico competente;
- collaborazione con il RSPP nell’individuazione e valutazione dei rischi e dei miglioramenti tecnici per il loro
abbattimento e collaborazione nell’individuazione dei DPI;

- stesura relazione sanitaria annuale da consegnare al Datore di Lavoro;
- stesura relazione sanitaria annuale da spedire al SSN ai sensi dell’art. 40;
- partecipazione alle riunioni di cui all’art. 35 del D. Lgs 81/2008;
Ulteriori prestazioni e disponibilità inderogabilmente richieste, anche relative ad ambienti e attrezzature
necessarie o utili allo svolgimento dell’attività, sono riportate nello schema di disciplinare di incarico allegato al
presente avviso
3 – Lavoratori da sottoporre a sorveglianza sanitaria
Le prestazioni richieste riguardano tutti i dipendenti IRE indicativamente quantificati in 540 persone in media - in servizio
presso sette diverse sedi operative - con mansioni così suddivise :
- n.400 addetti con profilo sanitario o sociosanitario o sociale (operatori socio sanitari
infermieri, logopedisti, fisioterapisti, educatori, assistenti sociali, psicologi, medici ecc..)
- n. 80 addetti ai servizi generali (con profili diversi)
- n. 60 addetti con profilo tecnico, amministrativo o assimilabile (istruttori amministrativi, dirigenti, funzionari,
tecnici ecc..)
Le prestazioni richieste riguarderanno inoltre tutti coloro che, in conseguenza del turn over occupazionale, nel corso del
triennio verranno via via assunti, o saranno candidati all’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato o
indeterminato, ovvero parasubordinato a progetto, per un numero indicativo di 40 persone all’anno.
4 - Requisiti di partecipazione
Possono partecipare alla selezione per l'affidamento dell'incarico professionale in oggetto le persone fisiche in possesso,
alla data di scadenza prevista per la presentazione della domanda di partecipazione, dei seguenti titoli e requisiti:
a. Laurea in medicina e chirurgia con abilitazione all'esercizio della professione;
b. Iscrizione all'Ordine dei Medici;
c. specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori, in igiene o medicina preventiva o in
medicina legale;
d. Iscrizione nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute ai sensi dell'art. 38, comma 4, del
D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;
e. Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea.
f. Documentata esperienza nella funzione di “medico competente” svolta per almeno otto anni in Aziende o Enti che
operano prevalentemente nel settore sanitario o sociosanitario con almeno 400 lavoratori sottoposti a sorveglianza
sanitaria
g. documentata disponibilità nel territorio del Comune di Venezia di ambienti idonei all’effettuazione delle visite e delle
attività mediche richieste.
5 - Cause di esclusione
Alla presente selezione per l'affidamento dell’ incarico professionale in oggetto non possono partecipare:
a) coloro che si trovano in una delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii.;
b) coloro che si trovano nella condizione di cui all'art. 39, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008;
c) coloro che sono inibiti per legge o per provvedimento disciplinare all'esercizio della libera professione;
6 - Durata dell’incarico e compenso
L’incarico avrà la durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.
Il compenso annuale, liquidato su base semestrale, sarà costituito dal prodotto del numero delle prestazioni effettuate
per il prezzo della singola prestazione, nonché dalla somma forfetaria relativa agli ulteriori compiti del “medico
competente” svolti nel periodo.
Tenuto conto della non omogenea periodicità delle prestazioni e degli accertamenti richiesti l’importo contrattuale
massimo erogabile riferito ad una singola annualità non potrà superare il 130%, del “totale complessivo” offerto in sede
di gara (salvo preventiva ed esplicita autorizzazione dell’IRE), fermo restando che l’importo contrattuale massimo
erogabile sarà pari a due volte l’importo del “totale complessivo” offerto in sede di gara.
Qualunque spesa e competenza accessoria (tranne l’IVA se ed in quanto dovuta su specifiche tipologie di prestazioni) è
da intendersi compresa nella voce compenso.

Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di estendere annualmente, in accordo con il professionista, i compiti e le
attività previste nel disciplinare di affidamento del servizio fino ad un controvalore della prestazione aggiuntiva richiesta
pari al 15% dell’importo di aggiudicazione (biennale)
7. - modalità di presentazione dell’offerta
Ai soli fini della determinazione, nell’ambito della presente procedura, dell’offerta più bassa, i professionisti interessati
dovranno compilare l’allegato modello di presentazione dell’offerta indicando i compensi unitari proposti a fronte di ogni
singola prestazione elencata ed i rispettivi importi totali calcolati sulla base dei volumi prestazionali (indicati nel prospetto
ai soli fini dell’individuazione dell’offerta più conveniente) con riferimento ad una annualità del costituendo rapporto
contrattuale.
I totali dovranno, ovviamente, rappresentare l’esatto prodotto aritmetico del compenso unitario per il numero
delle prestazioni presunte.
In corrispondenza della penultima voce in elenco va indicato il compenso annuo richiesto a fronte degli ulteriori
adempimenti ricondotti dalla vigente normativa al Medico Competente di cui all’art. 1 del disciplinare allegato.
Il “totale complessivo” consiste nella somma di tale ultimo compenso e degli importi totali annui riferiti alle
singole prestazioni.
Sul “totale complessivo”, che, a pena di esclusione dalla procedura, non potrà comunque essere
superiore a 43.000 euro verrà effettuato il raffronto volto ad individuare l’offerta economica più bassa.
Il suddetto “totale complessivo” (riferibile in via puramente presuntiva all’attività media relativa ad un anno di
svolgimento dell’incarico) NON costituisce importo contrattuale e, pertanto, il professionista incaricato non
acquisisce alcun diritto a percepire, di fatto, un compenso annuo di tale entità.
Diverranno, invece, importi contrattuali (e, come tali, verranno riportati nel disciplinare di incarico) quelli unitari
riportati nello schema di offerta recante il “totale complessivo” più conveniente per l’Ente, compreso il compenso
ricondotto ai residui compiti del Medico Competente di cui all’art. 1dello schema di disciplinare..
Per ognuna delle annualità in cui si articolerà l’incarico il compenso effettivo verrà riconosciuto, con cadenza semestrale:
a) - In rapporto al numero di prestazioni che verranno di fatto svolte e fatturate semestre per semestre
b) - in misura corrispondente al compenso relativo alla sezione “ulteriori prestazioni” (rapportato al semestre)
Il complessivo compenso effettivamente riconosciuto annualmente, a consuntivo, potrà quindi essere sia
inferiore che superiore al “totale complessivo” indicato all’atto dell’offerta.
8. - Modalità di svolgimento della selezione
L'incarico verrà conferito al concorrente che avrà offerto il prezzo (“totale complessivo” di cui allo schema di offerta) più
basso.
9. - Domanda di partecipazione e termine di presentazione

Precisato che GLI UFFICI IRE RESTERANNO CHIUSI NEI GIORNI DAL 25 DICEMBRE 2013 AL 1
GENNAIO 2014 ,
I soggetti interessati dovranno far pervenire (non farà cioè fede, ai sensi dell’ammissione, la data di spedizione, ma
quella di recapito,) all’ Ufficio Protocollo IRE – S. Marco 4301 – 30124 VENEZIA entro e non oltre le ore 13,00 del
giorno 17 gennaio 2014 un plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno la
denominazione del partecipante e la seguente dicitura:
“CONFERIMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE”.
Il plico dovrà contenere al suo interno due buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del
mittente e la dicitura, rispettivamente
“A – documentazione”,
“B - offerta economica”.
Nella busta “A – documentazione” dovranno essere inseriti a pena di esclusione dalla selezione i seguenti
documenti:

a) domanda di partecipazione alla selezione, debitamente sottoscritta, nella quale siano riportati i seguenti dati e
dichiarazioni rese sotto la responsabilità del sottoscrittore ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.
445:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e/o partita IVA, del professionista offerente, nonchè il
recapito a cui indirizzare tutte le comunicazioni inerenti la procedura;
2) dichiarazione di avere preso integrale visione del presente avviso;
3) dichiarazione di non aver riportato condanne penali (in caso contrario specificare i relativi dati)
4) dichiarazione di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia con abilitazione all’esercizio della
professione (specificare i relativi estremi);
5) dichiarazione di aver conseguito la specializzazione in ……(specificare e indicare estremi di conseguimento);
6) indicazione del numero e della data di iscrizione all’Ordine dei medici (specificare i relativi dati);
7) dichiarazione di essere iscritto all’Elenco dei Medici Competenti tenuto presso il Ministero della Salute ai sensi dell’art. 38,
comma 4 del D. Lgs 81/08;
8) dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di inibizione per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della
professione;
9) dichiarazione di non trovarsi in alcuna condizione di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
10) dichiarazione di non essere in conflitto di interessi con l’Amministrazione e di non aver demeritato in precedenti incarichi.

b) fotocopia di un documento di identità del concorrente in corso di validità.
c) curriculum vitae professionale datato e sottoscritto dal concorrente, completo dei dati anagrafici e comprendente le
seguenti informazioni:
- il titolo di studio e la specializzazione posseduta;
- esperienze lavorative ed incarichi eseguiti nella propria attività professionale, espresse dettagliatamente in relazione al
requisito di partecipazione di cui al punto 4 lett. f del presente avviso.

Nella busta “B – offerta economica” dovrà essere contenuta a pena di esclusione dalla selezione solo il seguente
documento:
1) offerta economica, sottoscritta con firma leggibile e per esteso del concorrente, che dovrà essere proposta
utilizzando lo schema allegato al presente bando (che comprende la dichiarazione di accettazione dello schema di
disciplinare) e riportante l’indicazione delle generalità del concorrente, il compenso unitario (in cifre) delle prestazioni; il
totale presuntivo annuo di ogni singola prestazione (in cifre) , il “totale complessivo” dell’offerta, proposto in cifre ed in
lettere, con avvertenza che in caso di discordanza sarà tenuto valido l’importo più vantaggioso per l’IRE.
10. Altre informazioni
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza di piena
accettazione delle condizioni in esso riportate.
L’incarico di Medico Competente verrà affidato individualmente e nominativamente al candidato vincitore della selezione
indipendentemente dalla forma giuridica con cui questo svolge la propria attività professionale.
Prima del conferimento dell'incarico il professionista dovrà presentare la documentazione di cui al curriculum.
Il professionista, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà metterà a conoscenza dell’amministrazione IRE
dell’ubicazione dei locali ove sarà sito l’ambulatorio medico presso il quale verranno effettuate le prestazioni di cui al
presente disciplinare con le relative attrezzature e gli arredi.
L’amministrazione IRE si riserva di accertare, anche tramite sopralluogo, prima della sottoscrizione del contratto,
l’idoneità della struttura e si riserva di sospendere l’attribuzione dell’incarico qualora detti locali, attrezzature o arredi non
risultino conformi alla normativa in materia di igiene e sicurezza o, comunque, non siano idonei allo svolgimento del
servizio.
L’Amministrazione si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o revocare in
tutto o in parte la presente procedura, o di non procedere all’affidamento dell’incarico senza che ciò comporti il
maturare di diritti o pretesa alcuna da parte dei partecipanti alla selezione.
11. Pubblicazione avviso
Il presente avviso viene pubblicato in data 20 dicembre 2013 all’interno del sito web www.irevenezia.it
E, per estratto, sul “Gazzettino” – edizione regionale in data 20 dicembre 2013.

12. Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2006, n. 196, i dati personali che verranno acquisiti
saranno trattati esclusivamente per finalità connesse alla procedura di selezione ovvero per dare esecuzione ad obblighi
di informazione o accesso agli atti previsti dalla legge.
13. richieste di chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti in ordine al presente avviso dovranno pervenire all’Ente tramite posta
certificata all’indirizzo mail@pec.irevenezia.it non oltre il decimo giorno dalla data di pubblicazione del
presente avviso
Venezia 18 dicembre 2013

Il Segretario Direttore Generale
Dott. Lupo Nardi

