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OGGETTO: Graduatoria PROVVISORIA BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER 
L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER LA VALUTAZIONE DEI 
RISCHI E PERL'ESERCIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA (D.Lgs.81/2008  e s.m.i.) 
 

CIG:   Z862F33E65 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'accordo di rete “Sicurezza, salute e sorveglianza sanitaria a scuola”  
sottoscritto dal 31 Istituzioni scolastiche della provincia di Catanzaro (22 
dell’Ambito CAL001 e 9 dell’Ambito CAL002); 

VISTI l'art. 18 c.1 lett.a e l'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 i quali stabiliscono, tra gli 
obblighi del datore di lavoro, quello di nominare il medico competente per 
l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto stesso; 

VISTO il D.L. n. 129/2018 che consente la stipula di contratti di prestazione d'opera 
professionale con esperti per particolari attività; 

VISTO il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento 
del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, 
predisposto dall’INAIL e approvato dal Comitato tecnico scientifico (Cts), 
istituito presso la Protezione Civile, al quale Inail partecipa con un suo 
rappresentante, documento che contiene indicazioni sulle misure di contenimento 
del contagio da nuovo Coronavirus nei luoghi di lavoro nella fase di riapertura 
delle attività; 

VISTA la Circolare 14915/2020 del 29 aprile 2020 del Ministero della Salute - Direzione 
generale della prevenzione sanitaria, che definisce compiti e funzioni del medico 
competente nella collaborazione con il datore di lavoro e con le RLS per 
l’attuazione delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del 
coronavirus, già individuate dal Protocollo per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del Covid-19 negli ambienti lavorativi” e dal Documento tecnico Inail 
“sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da 
SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”; 
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CONSIDERATO che, in base a quanto previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi degli 
Istituti della rete si  rende necessario procedere all'individuazione del medico 
competente per il servizio di sorveglianza sanitaria; 

VERIFICATO  che non esiste tra il personale interno alle istituzioni scolastiche della rete una 
figura professionale in possesso di specifiche competenze che consentano di 
assumere il suddetto incarico. 

VISTO  il bando di selezione pubblica per l’affidamento dell’incarico di medico 
competente per la valutazione dei rischi e per l’esercizio di sorveglianza sanitaria 
per le 31 Istituzioni scolastiche aderenti all’Accordo di rete  “Sicurezza, salute e 
sorveglianza sanitaria a scuola”  prot. n. 7216 del 14/11/2020; 

VISTE  le istanze dei candidati presentate al protocollo della scuola e corredate da 
curriculum vitae;  

VISTO il verbale prot. n.4 del 03/12/2020 della Commissione giudicatrice nominata con 
Decreto n. 7646/2020 del 03/12/2020; 

VISTI i punteggi che la Commissione ha attribuito a ciascun candidato sulla base dei 
criteri di valutazione predefiniti; 

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 
economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa 

 
DECRETA 

 
la pubblicazione all’albo on line di questa Istituzione Scolastica in data odierna, 04 dicembre 2020, 
della graduatoria PROVVISORIA Bando pubblico per l'affidamento dell'incarico di medico 
competente per la valutazione dei rischi e per l'esercizio di sorveglianza sanitaria per le 
Istituzioni scolastiche aderenti all’Accordo di rete “Sicurezza, salute e sorveglianza sanitaria a 
scuola” come risulta dalla tabella allegata (ALLEGATO n.1) che è parte integrante del presente 
Decreto. 

 

Gli interessati hanno la possibilità di proporre reclamo avverso la graduatoria provvisoria, entro 5 
giorni dalla data odierna di pubblicazione. 

Trascorso il tempo sopra indicato si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva. 
Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni. 

 
Il Dirigente scolastico 

prof. Domenico A. Servello   
 Documento informatico firmato digitalmente  

  ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,    
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

/ 
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ALLEGATO  1  
 
GRIGLIA PER L'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE  PER LA 
VALUTAZIONE DEI RISCHI E PER L'ESERCIZIO DI SORVEGLIANZA 
SANITARIA - CIG: Z862F33E65 

  PRESTAZIONE/CRITERIO 
DOTT: AMBROSIO  
Antonio 

DOTT: PASSAFARI  
ANNA MARIA  
TERESA 

OFFERTA PUNTI OFFERTA PUNTI 
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A) Incarico annuale  (max p.ti 30) € 40,00 30,00 € 125,00 9,60 
B) Singola visita medica per 
accertamento idoneità al 
lavoro/prestazione  (max p.ti 15) 

€ 40,00 13,13 € 35,00 15,00 

C) Singola visita medica per 
lavoratore soggetto a sorveglianza 
sanitaria  (max p.ti 10) 

€ 40,00 8,75 € 35,00 10,00 

D) Singola somministrazione di alcol 
test non invasivo  (max p.ti 7) € 4,50 7,00 € 10,00 3,15 

E) Valutazione clinico funzionale del 
rachide (costo cadauno)    (max p.ti 
4) 

€ 10,00 2,80 € 7,00 4,00 

F) Spirometria, valutazione 
ergoftalmologica (costo cadauno)   
(max p.ti 4) 

€ 15,00 4,00 € 30,00 2,00 

O
FF

E
R

T
A

  
T

E
C

N
IC

A
   

   
   

  m
ax

 
pu

nt
i 3

0 

G)  Esperienze come medico competente 
in istituzioni scolastiche   (max p.ti 15) 5 15,00 5 15,00 

H) Esperienze come medico 
competente in enti pubblici e/o privati  
(max p.ti 5) 

4 4,00 5 5,00 

I) Luogo di effettuazione delle visite 
di sorveglianza san.  (max p.ti  10) 

Sede 
scolastica 10,00 Sede 

scolastica 10,00 

  TOTALE PUNTI   94,68    73,75  
 
 

Il Dirigente scolastico 
prof. Domenico A. Servello   

 Documento informatico firmato digitalmente  
  ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,    

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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