ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE
Avviso di selezione per affidamento dell’incarico di medico competente.
(Deliberazione consiliare n. 132 del 20/10/2021).
Finalità della selezione
La presente selezione è finalizzata all’individuazione del professionista cui conferire
l’incarico di medico competenze ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
Attualmente il personale dipendente dell’Amministrazione è composto da n. 10 soggetti
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Potrà altresì essere presente, secondo le
necessità dell’Amministrazione, personale dipendente a tempo determinato.
Attualmente non sono presenti in Amministrazione tirocinanti, stagisti o figure similari.
Compiti del professionista incaricato
Il medico competente svolge le funzioni previste dal D.Lgs 81/2008 e dalla ulteriore
normativa sopravvenuta e sopravveniente (in particolare quella anti-Covid).
In particolare svolge i seguenti compiti:
- Collaborare 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 dell’attuazione delle misure per la tutela
della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e
informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla
organizzazione del servizio di primo soccorso, considerando i particolari tipi di
lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.
- Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall'articolo 41
del D.Lgs. n.81/2008.
- Informare per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore in merito ai giudizi di idoneità
espressi.
- Istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria
e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria che verrà custodita
nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.
- Consegnare, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo
possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30
giugno 2003, e con salvaguardia del segreto professionale.
- Consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione
sanitaria in suo possesso e fornire le informazioni riguardo la necessità di
conservazione.
- Inviare all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio
nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008, alla cessazione del rapporto di
lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno
2003 (conservazione e tutela in materia di protezione dei dati personali).
- Fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono
sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla
necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività
che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a richiesta, informazioni
analoghe al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

- Informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui
all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione
sanitaria.
- Comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di
lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della
sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai
fini dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica
dei lavoratori.
- Visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa da
stabilire in base alla valutazione dei rischi; l’indicazione di una periodicità diversa da
quella annuale dovrà essere comunicata al datore di lavoro al fine di provvedere alla
annotazione nel documento di valutazione dei rischi.
- Partecipare alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui
risultati verranno forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della
sorveglianza sanitaria. Partecipare alla riunione periodica annuale del R.S.P.P.
- Trasmettere ai servizi competenti per territorio, entro il primo trimestre dell'anno
successivo all'anno di riferimento ed esclusivamente per via telematica, le
informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a
sorveglianza sanitaria, secondo le indicazioni dell’allegato 3B del D. Lgs. n. 81/2008,
elaborate evidenziando le differenze di genere. In presenza di difficoltà oggettive e
per motivate ragioni, il medico competente potrà avvalersi della collaborazione di
medici specialisti, in possesso degli stessi titoli e requisiti previsti dall’art. 38 del D.
Lgs. n. 81/2008, da lui diretti e coordinati.
Requisiti per la partecipazione alla selezione
Il candidato deve possedere i seguenti requisiti:
- essere in possesso di uno dei titoli previsti dall’art. 38, comma 1, del D.lgs.
09/04/2008 n. 81;
- essere iscritto nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della
Salute secondo quanto previsto dall’art. 38, comma 4, del D.lgs. 09/04/2008 n. 81;
- disporre di un’adeguata attrezzatura e strumentazione informatica, medica e
sanitaria, necessaria per l’espletamento dell’incarico.
Incompatibilità, inconferibilità e conflitto d’interesse
All’atto dell’assunzione dell’incarico, il candidato non deve trovarsi in una situazione di
incompatibilità o inconferibilità ai sensi del D.Lgs. 08/04/2013 n. 39 né versare in una
condizione di conflitto di interesse attuale o potenziale.
Modalità di partecipazione alla selezione
Gli interessati potranno presentare apposita domanda in carta semplice secondo il facsimile allegato, alla quale dovrà obbligatoriamente essere allegato il curriculum di studio
e professionale.
La domanda, unitamente al curriculum, dovrà essere presentata entro e non oltre il 15°
giorno dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito istituzionale dell’Ordine
tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: segreteria.fi@pec.omceo.it.

Affidamento dell’incarico
L’incarico verrà conferito con provvedimento del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei
Medici di Firenze sulla base della valutazione dei curricola svolta da una apposita
Commissione di valutazione, nominata dal Presidente dell’Ordine.
La Commissione ha facoltà di svolgere un colloquio personale di orientamento coi
candidati, se ritenuto necessario.
In ogni caso, non sarà formata nessuna graduatoria.
Ogni comunicazione da parte dell’Ordine verrà inviata al recapito PEC dichiarato
dall’interessato.
Durata dell’incarico
L’incarico avrà durata quinquennale dal 01/01/2022 e fino al 31/12/2026, salva la
possibilità di recesso anticipato, come descritto in seguito.
Natura dell’incarico e compenso
L’incarico avrà natura di tipo libero-professionale, senza alcun vincolo di orario o di
subordinazione, ma solo con l’obbligo del risultato.
La valutazione sull’attività svolta è di competenza del Consiglio Direttivo dell’Ordine.
Per lo svolgimento delle attività elencate al punto “Compiti del professionista
incaricato”, tenuto conto che il numero di lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria
è pari a n. 10 unità, è previsto un compenso forfettario ed omnicomprensivo pari a €
1.000,00 (mille/00) annui oltre IVA e accessori di legge, pari a € 5.000,00 (cinquemila/00)
oltre IVA e accessori di legge per la durata quinquennale dell’incarico.
Nel caso in cui durante il rapporto contrattuale dovesse variare il numero delle unità di
personale dipendente, in più o in meno, ogni unità di personale si intende valorizzata in
€ 100,00 (cento/00).
Per eventuali visite straordinarie disposte dal datore di lavoro o su richiesta del
dipendente sarà riconosciuto un compenso pari a € 60,00 (sessanta/00) oltre IVA e
accessori di legge.
Nel caso di particolari attività aggiuntive, non ricomprese al punto “Compiti del
professionista incaricato”, sarà riconosciuto un compenso orario pari a € 30,00
(trenta/00) oltre IVA e accessori di legge.
Il pagamento dei compensi avverrà con cadenza annuale, entro il 31 dicembre di ogni
anno, previa emissione di fattura elettronica.
Modalità di svolgimento dell’incarico
L’attività dovrà essere svolta presso la sede dell’Ordine, a domicilio e in ogni altro luogo
idoneo alle necessità operative.
In ogni caso il candidato dovrà periodicamente garantire la propria presenza presso la
sede dell’Ordine, per le indispensabili attività di raccordo con gli Organi Istituzionali
dell’Ordine, secondo gli accordi che verranno stabiliti in costanza di rapporto.
Il candidato dovrà assicurare la massima riservatezza, prudenza e cautela nell’uso delle
eventuali credenziali di accesso ai sistemi informatici così come di ogni informazione o
dato personale di cui verrà a conoscenza in ragione dell’incarico.
L’incaricato dovrà conformarsi alle norme e regole contenute nel vigente Piano
Triennale per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e al Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici (in quanto applicabile) disponibili sul sito

istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto la voce:
Disposizioni generali.
Decadenza e recesso dell’incarico
Qualora si accertasse che l’incarico è stato conferito sulla base di dichiarazioni false,
mendaci o non veritiere, l’incarico sarà revocato senza preavviso. In tal caso sarà data
informativa all’Autorità Giudiziaria.
L’Ordine dei Medici di Firenze e il soggetto incaricato potranno recedere
anticipatamente dal rapporto di collaborazione dando un preavviso minimo di 3 (tre)
mesi e senza necessità di motivazione.
In ogni caso, anche al compimento della naturale scadenza del rapporto, l’Ordine non
riconosce alcuna indennità di fine rapporto sotto nessuna forma.
Trattamento dei dati
Con la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, i candidati
autorizzano l’Ordine dei Medici di Firenze al trattamento dei loro dati personali per le
finalità inerenti la selezione stessa, ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
PER AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE

All’Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri della provincia di Firenze
Via Giulio Cesare Vanini 15
50129 – Firenze
PEC segreteria.fi@pec.omceo.it

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………,
nato/a a …………………………………………………………… (………….) il ………………………………………,
codice fiscale ………………………………………………………………………………………………………………,
telefono ……………………….........., email ………………………………………………………………………….
PEC ………………………………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’affidamento dell’incarico di Medico Competente,
come meglio descritto nell’avviso di selezione, e, in proposito, consapevole delle
responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni (DPR 445/2000)
DICHIARA
1) di

essere

laureato/a

in

Medicina

e

Chirurgia

presso

l’Università

di

………………………………………………………….. in data …………………………………..;
2) di essere iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi presso l’Ordine dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri della provincia di ……………………………………………….. con numero
………….………..;
3) di essere specialista in …………………………………………………………………………………………….
OPPURE di essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 55 del D.Lgs.
277/1991;
4) di essere iscritto nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della
Salute;

5) di aver maturato esperienza documentabile in campo di sorveglianza sanitaria
presso Pubbliche Amministrazioni o Soggetti privati, come da curriculum
professionale allegato;
6) di impegnarsi, in caso di affidamento dell’incarico, a produrre dichiarazione di non
trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità o inconferibilità ex D.Lgs.
08/04/2013 n. 39 e di assenza di conflitti di interesse;
7) di essere disponibile a sostenere un eventuale colloquio personale di orientamento;
8) di accettare le condizioni e le clausole contrattuali previste dall’avviso di selezione;
9) di autorizzare l’Ordine al trattamento dei dati personali per le finalità inerenti la
selezione, a norma del Regolamento UE 2016/679.

Data

Allegati obbligatori:
- curriculum professionale

Firma

