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OGGETTO: Richiesta di preventivo per affidamento del servizio di Medico Competente ai sensi del D.LGS. N. 81/2008 
 
Stante la necessità di procedere all’affidamento dell’incarico di Medico Competente/Sorveglianza sanitaria presso questo 
Istituto Comprensivo Statale, si richiede un preventivo per lo svolgimento dei compiti previsti dal Testo Unico 81/2008 e 
successive integrazioni e modificazioni: 
1.  Il servizio ha per oggetto l'affidamento delle attività di sorveglianza sanitaria dei dipendenti dell’Istituto Comprensivo 

e la nomina del Medico Competente previsti dal Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81. 
2. Nel servizio di sorveglianza sanitaria si intende ricompresa qualsiasi attività prevista dalla normativa in materia di 

salute e sicurezza del lavoratore, ivi compresa quella relativa al rischio da stress-lavoro–correlato di cui all’art. 28, 
comma 1-bis), del medesimo decreto e quella relativa all’art. 83 del D.L. 34/2020. 

3. Sono altresì comprese le attività dei medici specialisti nonché gli accertamenti diagnostici e specialistici richiesti dal 
Medico Competente al fine della formulazione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica, compresi quelli previsti 
dal Decreto Legislativo 26 Marzo 2001 n. 151. 

4. Trattandosi di attività di natura intellettuale non è necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi 
Interferenziali (D.U.V.R.I.) e non sono previsti oneri aggiuntivi per la sicurezza. 

 
L’incarico avrà durata di anni uno a partire dalla sottoscrizione del contratto 
  
L’offerta, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 10.00 del 01/12/2021 al seguente indirizzo: ISTITUTO 
COMPRENSIVO tramite PEC al seguente indirizzo: UDIC821005@PEC.ISTRUZIONE.IT con la dicitura “offerta per 
l’incarico di medico competente”. 
A tal fine si precisa quanto segue: 
- Il personale in servizio è il seguente (compresi posti part time – esclusi posti covid al 30.12.2021):  

Docenti in 
Organico di fatto  

DSGA  
Assistenti 

amministrativi in 
Organico di fatto 

Collaboratori 
scolastici  

in Organico di fatto  
Plessi scolastici  

90 1  5 22 10 (*)  

  

- Le sedi che costituiscono l’Istituto sono le seguenti (*):  

Tipologia scuola  Indirizzo  Comune  

SCUOLA DELL’INFANZIA  VIA CAVOUR, 25  AIELLO DEL FRIULI  

VIA DEGLI ALPINI, 10  RUDA  

VIA GORIZIA,2  TAPOGLIANO  

VIA REDIPUGLIA,16  SAN VITO AL TORRE  

SCUOLA PRIMARIA  VIA MANZONI 1  AIELLO DEL FRIULI  

VIA DEGLI ALPINI, 2  RUDA  

VIA EUROPA UNITA, 1  CAMPOLONGO AL 
TORRE  

VIA ROMA,46  SAN VITO AL TORRE  

SCUOLA SECONDARIA I GRADO  V. MANZONI, 12  AIELLO DEL FRIULI  

VIA VOLONTARI DELLA 
LIBERTA’ 45  

RUDA (fraz. 
PERTEOLE)  
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Si chiede pertanto la vostra migliore offerta che dovrà comprendere, a norma degli artt. 25 e 41 del decreto 
81/2008, i seguenti servizi: 
- Visite mediche periodiche e/o preventive per il personale soggetto a rischio lavorativo  
- Controllo vista per n° 5 Assistenti amministrativi e n° 1 Direttore SGA (“videoterminalisti”) 
- Redazione protocollo di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 definiti in funzione dei rischi specifici e 

tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati 
- Tenuta cartelle sanitarie e di rischio 
- Espressione dei giudizi di idoneità 
- Sopralluogo annuale negli ambienti di lavoro con relativa relazione 
- Collaborazione con il Datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, 

anche ai fini della programmazione - ove necessario - della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione e attuazione 
delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori 

- Riunione periodica annuale 
- Comunicazione per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al Datore di lavoro, al Responsabile 

del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati 
anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini 
della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori; 

- Ogni altra attività che il D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i. pone a carico del MC.  

 
Lo schema di offerta proposto è il seguente: 

PRESTAZIONE  IMPORTO RICHIESTO  

Incarico annuale medico competente, comprensivo di relazione annuale, 
partecipazione alla riunione periodica e consulenze varie  €  

Visita medica per idoneità al lavoro per lavoratore (preventiva e periodica)  €  

Visita medica straordinaria a richiesta del lavoratore  €  

Screening ergoftalmologici per lavoratore  €  

 
Si precisa che le visite saranno effettuate con incarico formale del Dirigente Scolastico e solo dopo l’effettiva valutazione 
da parte del Medico, dei rischi “aziendali” e di mansione specifica. 
 
Le offerte dovranno essere corredate dalla dichiarazione circa il possesso dei titoli professionali richiesti dalla normativa 
vigente (art. 38 del D.Lgs 81/08). 
 
La richiesta di preventivo non impegna in alcun modo l’amministrazione, che si riserva il diritto di richiedere eventuali 
chiarimenti e integrazioni all’offerta presentata. 
 
Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 (Codice sulla Privacy) recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali e del G.D.P.R. n° 679/2016 (Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati 
Personali), i dati acquisiti saranno trattati in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 32, per le finalità proprie 
dell’Istituto Scolastico, attraverso l’utilizzo di sistemi analogici e digitali e da personale preventivamente autorizzato. La 
liceità del trattamento è fondata sull’art. 6 par. 1 comma c. Si precisa altresì che tali dati verranno conservati per il tempo 
necessario utile al raggiungimento delle previste finalità e non saranno oggetto di diffusione. Il Titolare del Trattamento 
è l’Istituto Comprensivo “Destra Torre” nella persona del suo Legale Rappresentante Dirigente Scolastico pro-tempore.  
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Dott.ssa Oriana Gilotti 
  (firmato digitalmente) 
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