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AVVISO DI SELEZIONE 

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO  

DI MEDICO COMPETENTE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA 

IL DIRIGENTE 

VISTO l’art. 18 comma 1 lett. A del D.Lgs n. 81/2008 il quale stabilisce, 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; 

 

CONSIDERATO che l’incarico di medico competente comporta prestazioni professionali di natura 

specialistica ed attività che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse 

pubblico;  

 

CONSIDERATO che questo Ufficio, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e 
rotazione - ha ritenuto opportuno effettuare un avviso ed ha disposto di porre in essere gli atti 
necessari e conseguenti;  
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1) COMMITTENTE 

UFFICIO V AMBITO TERRITORIALE DI AGRIGENTO, Viale Leonardo Da Vinci,1 Agrigento 

Usp.ag@istruzione.it – Pec: uspag@postacert.istruzione.it 

 

2) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO RICHIESTO  

Il medico competente, incaricato del servizio di sorveglianza sanitaria all’interno di questo Ufficio 

Territoriale dovrà svolgere i compiti posti a carico del medico competente nel D. Lgs. n.81/2008. 

L’offerta dovrà comprendere le seguenti voci (comprensive delle aliquote iva e/o altri oneri e 

spese): 

- SOPRALLUOGO DELL’AMBIENTE/I DI LAVORO E PARTECIPAZIONE RIUNIONI GRUPPO SICUREZZA; 

- VISITA MEDICA CON ESAMI STRUMENTALI SPECIFICI AI DIPENDENTI PER I RISCHI DA LAVORO IN 

FUNZIONE DELLA PROPRIA QUALIFICA; 

- VISITA MEDICA OCULISTICA PER PERSONALE CHE OPERA CON VIDEOTERMINALI;  

- VISITE MEDICHE PERIODICHE A TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE.  

L’UFFICIO V – AMBITO TERRITORIALE DI AGRIGENTO si rende disponibile, prima della scadenza dei 

termini, a fornire i documenti e le informazioni utili per la presentazione dell’offerta. 

3) IMPORTO 

L’ importo previsto potrà essere anche biennale, IVA inclusa, e comprenderà tutti i costi, nessuno 

escluso, per le prestazioni/attività che sono richieste per la prestazione del servizio di che trattasi.  
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4) SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LA PROPOSTA 

Sono ammessi a presentare la proposta il  tutto il personale medico in possesso dei seguenti 

requisiti: 

o Titolo o requisito di cui al decreto leg.vo 81/08 art. 38 

o Iscrizione nell’elenco dei Medici competenti istituito presso il Ministero della Salute; 

o Esperienze maturate nel settore, con particolare riferimento a contratti analoghi stipulati.  

5) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE  

La domanda di partecipazione dovrà pervenire, entro le ore 12.00 del giorno 08/01/2021  

esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: uspag@postacert.istruzione.it indicando 

nell’oggetto: “Offerta medico competente sorveglianza sanitaria”.  

L’inosservanza degli adempimenti comporterà l’esclusione dal procedimento. 

 

L’incarico sarà  assegnato al professionista in possesso dei requisiti richiesti, sulla base della 

valuta- zione dell’offerta economica più favorevole al Committente ed avverrà anche in presenza 

di una sola offerta, purché  ritenuta valida, completa o compatibile con le disponibilità  

economiche del Committente. 

Questo Ufficio si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.  
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6)  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Si informa che il Responsabile del Procedimento è il Sig. Diego Costanza tel.0922 – 495240, pec: 

uspag@postacert.istruzione.it 

 

7) INFO E/O CHIARIMENTI 

Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul presente Avviso possono essere richiesti mediante e-

mail all’indirizzo usp.ag@istruzione.it.  

La presentazione della proposta non comporta il sorgere di alcun obbligo contrattuale a carico 

dell’Ufficio V – Ambito Territoriale di Agrigento.  

 

 

 

-  

Il Dirigente 

Fiorella Palumbo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

mailto:raimondo.costa.ag@istruzione.it
mailto:usp.ag@istruzione.it
mailto:uspag@postacert.istruzione.it
http://www.ag.usr.sicilia.it/
mailto:uspag@postacert.istruzione.it

		2021-01-05T13:43:14+0000
	PALUMBO FIORELLA


		2021-01-05T18:51:05+0100
	Agrigento
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPAG.REGISTRO UFFICIALE.U.0000181.05-01-2021.h.18:51




