Avviso di interesse Rif. 1/DSIL/13

Allegato n.1 determinazione n.6./DSIL/2013 del 23 settembre 2013
Scadenza presentazione manifestazione di interesse: 30 ottobre 2013

AVVISO DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER LA
SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI DELL’UNITÀ PRODUTTIVA “UFFICIO DI ROMA”
DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

IL DATORE DI LAVORO DELL’UNITÀ PRODUTTIVA “UFFICIO DI ROMA”
DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81/08 recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”e s.m.i.(di
seguito: D.Lgs. 81/08);
VISTO il Regolamento che disciplina il conferimento a terzi di incarichi di studio, ricerca e
consulenza e di incarichi in regime di collaborazione coordinata e continuativa adottato con
deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 1 agosto 2007, n.
201/07;
VISTA la deliberazione dell’Autorità 544/2012/A del 20 dicembre 2012,con cui è stato
approvato il Bilancio di previsione dell’Autorità per l’esercizio 1 gennaio 2013 - 31 dicembre
2013;
VISTE la deliberazione dell’Autorità del 28 giugno 2013, 274/2013/A, con cui è stata approvata
la variazione al bilancio di previsione dell’Autorità per l’esercizio 1° gennaio 2013 - 31 dicembre
2013;
ACCERTATO che le esigenze di cui al presente avviso non possono essere coperte con le
professionalità interne;

EMANA
il seguente avviso di interesse per l’affidamento dell’incarico professionale di Medico
Competente per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori ai sensi del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 e s m.i. (Avviso Rif. 1/DSIL/13).
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Art. 1 – Oggetto dell’incarico
L’incarico professionale ha ad oggetto lo svolgimento dell’attività di medico competente ai sensi
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni,
comprendente i controlli della sicurezza e dell’igiene sui luoghi di lavoro e la sorveglianza
sanitaria del personale dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas assegnato all’unità produttiva
“Ufficio di Roma” dell’Autorità, sita in Roma, Via dei Crociferi 19 e Via delle Vergini 21.
Le unità di personale sottoposte a sorveglianza sanitaria nell’unità produttiva suddetta sono ad
oggi 80 e i rischi individuati sono prevalentemente connessi all’utilizzo di VDT (videoterminali)
con frequenza superiore alle 20 ore settimanali.
Il
medico competente opera in collaborazione con il Datore di lavoro individuato
dall’Amministrazione per l’unità produttiva “Ufficio di Roma,” supportandolo in materia di
tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro ed espleta l’incarico secondo i tempi e le
modalità concordate con il Datore di lavoro ed il Responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dell’unità produttiva suddetta.
Il medico competente è obbligato all’osservanza di tutte le leggi e norme vigenti in materia di
sicurezza dei lavoratori e allo svolgimento delle attività e delle prestazioni professionali come
previste dal D. Lgs 81/08 e s.m.i..
Il medico competente assicura la propria presenza presso i locali dell’unità produttiva “Ufficio di
Roma” per tutto il tempo necessario allo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria
secondo le prescrizioni di legge e comunque ogni qualvolta sopraggiunga necessità ovvero su
richiesta motivata del Datore di lavoro dell’unità produttiva medesima.
Il medico competente si impegna, comunque, a garantire la presenza in un giorno fisso e
predefinito/settimana, per almeno tre ore.

Art. 2 – Durata del contratto
L’incarico avrà la durata di 24 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto e non
potrà essere tacitamente rinnovato.
Se consentito, l’Autorità, conformemente alla normativa vigente, potrà disporre, una sola volta,
la proroga dell’incarico, a parità di patti e condizioni e per ulteriori dodici mesi, previa
valutazione positiva del Datore di lavoro dell’unità produttiva “Ufficio di Roma”.

Art. 3 - Corrispettivo
Il compenso complessivo annuale è così definito:
a) per tutte le attività e le prestazioni professionali previste all’art. 1, comma 3, del presente
avviso, ad esclusione delle prestazioni di cui al successivo punto b), forfait annuale pari a
euro 11.500,00 (euro undicimilacinquecento/00);
b) per le prestazioni di cui all’Allegato A del presente avviso, i compensi sono definiti
nell’allegato medesimo.
Il pagamento del compenso di cui al precedente punto a) avverrà in ratei bimestrali e previa
verifica, da parte del Datore di lavoro dell’unità produttiva “Ufficio di Roma”, del corretto
svolgimento dell’incarico e riscontro delle attività svolte e dei risultati conseguiti.
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Al pagamento dei compensi per le prestazioni di cui al precedente punto b) si procederà entro 30
giorni dalla presentazione delle parcelle, previo benestare del Datore di lavoro dell’unità
produttiva “Ufficio di Roma”.
I compensi sono esenti IVA ai sensi dell'art. 10, comma 18, del DPR 633/72 e art. 6, comma 10,
Legge n. 133/99.
Qualunque spesa e competenza accessoria è da intendersi compresa nella voce di cui al punto a)
del compenso complessivo annuale.

Art. 4 – Requisiti di ammissione
Possono rispondere al presente avviso, facendo pervenire manifestazione di interesse secondo le
modalità di seguito specificate, i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione Europea o ad uno
Stato che abbia concluso accordi bilaterali con l’Unione Europea ed i suoi Stati membri,
all’interno dei quali si riconosca ai cittadini di una parte contraente, un diritto di
stabilimento quale lavoratore autonomo nel territorio dell’altra parte contraente;
b) godimento dei diritti politici;
c) assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino
l’interdizione dai pubblici uffici e/o l’incapacità di contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
d) titoli di cui all’articolo 38 del D. Lgs 81/08 e s.m.i;
e) essere iscritto nell’elenco dei Medici Competenti di cui all’articolo 38, comma 4 del D.
Lgs 81/08 e s.m.i;
f) esperienza professionale di almeno dieci anni in qualità di medico competente presso enti,
istituzioni o aziende di media/grande dimensione;
g) non essere inibiti per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della
professione;
h) non aver demeritato in precedenti incarichi;
i) essere in possesso dell’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza allo
svolgimento dell’incarico, nel caso di pubblico dipendente.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso di interesse.

Art. 5 – Modalità di partecipazione
La manifestazione di interesse sarà redatta secondo il modello di cui all’allegato 2 – e dovrà
pervenire a pena di esclusione entro e non oltre la data di scadenza del presente avviso in
modalità on-line, tramite il collegamento al sito web dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas
www.autorita.energia.it.
I candidati avranno cura di fornire in maniera chiara tutte le informazioni richieste in merito ai
titoli di studio posseduti e alle esperienze professionali pregresse, pena la non valutabilità degli
stessi.
Le dichiarazioni di cui alla manifestazione di interesse sono rese da ciascun candidato sotto la
propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
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In ogni caso, alla manifestazione di interesse dovranno essere allegati, a pena di esclusione:
curriculum vitae datato e firmato, da cui si evincano in modo chiaro, i titoli di studio e
professionali posseduti ivi compresi quelli di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., i
corsi di specializzazione e di aggiornamento, le esperienze lavorative e gli incarichi
eseguiti nella propria attività professionale con particolare riguardo alle esperienze presso
Enti Pubblici, avendo cura di specificare gli estremi dei titoli (voto, data e
Università/Scuola di specializzazione di conseguimento), la data di inizio e di termine
delle attività/esperienze;
–
fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
I candidati avranno cura di fornire in maniera chiara tutte le informazioni richieste in merito ai titoli
di studio posseduti e alle esperienze professionali pregresse, pena la non valutabilità degli stessi.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti
da inesatta indicazione del recapito da parte dell’interessato oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella manifestazione di interesse.
–

Art. 6 – Valutazione comparativa
La valutazione comparativa delle candidature sarà effettuata da una Commissione composta dal
dirigente individuato dall’Amministrazione come Datore di Lavoro dell’unità produttiva “Ufficio
di Roma”, dal dirigente individuato dall’Amministrazione come Datore di Lavoro dell’unità
produttiva “Sede di Milano” e dai Responsabili del servizio prevenzione e protezione delle
suddette unità produttive.
La valutazione comparativa sarà svolta sulla base dei curricula pervenuti e dei colloqui
conoscitivi, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi: 1) votazione del titolo di studio,
dell’eventuale laurea pertinente e della specializzazione in Medicina del Lavoro; 2) esperienza
professionale desunta dal curriculum, avendo riguardo per la durata e per la tipologia delle
istituzioni/aziende presso le quali l’incarico stesso è stato svolto; 3) pubblicazioni e docenze; 4)
abilità relazionali e attitudinali allo svolgimento dei compiti di medico competente con
riferimento alle specifiche esigenze dell’Autorità.
La Commissione procederà al colloquio conoscitivo con i soli candidati risultati in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 4 del presente avviso.
Qualora il numero delle manifestazioni di interesse lo renda necessario, la Commissione
effettuerà una preselezione sulla base degli elementi curriculari, e segnatamente di quelli
enunciati al 2° comma del presente articolo, in esito alla quale, saranno ammessi al colloquio
conoscitivo i primi dieci candidati.
I candidati ammessi al colloquio conoscitivo riceveranno apposita comunicazione con
indicazione del luogo e della data di svolgimento del colloquio medesimo, cui dovranno
presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Al termine della procedura, la Commissione formulerà una graduatoria di merito tenuto conto
degli esiti della valutazione degli elementi curriculari e del colloquio conoscitivo. A tal fine, la
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Commissione disporrà di complessivi 60 punti. Il punteggio minimo utile per l’ammissione alla
graduatoria finale è 42 punti.
La graduatoria di merito avrà validità due anni a decorrere dalla data del relativo provvedimento
di approvazione.
La Commissione procederà alla valutazione anche in presenza di un’unica candidatura.
Ai fini dell’affidamento dell’incarico di cui al presente avviso, costituirà titolo preferenziale la
pregressa esperienza di medico competente presso Enti ed Amministrazioni Pubbliche.

Art. 7 - Formalizzazione del rapporto
Il conferimento dell’incarico sarà formalizzato solo all’atto della sottoscrizione del contratto,
previa adozione del provvedimento di conferimento.
Entro il termine perentorio di sette giorni dalla notizia del conferimento del contratto, il
contraente selezionato dovrà far pervenire all’Amministrazione, pena la decadenza, dichiarazione
di accettazione dell’incarico.
In caso di mancata accettazione si procederà allo scorrimento della graduatoria.
L’Amministrazione si riserva di non procedere alla stipula qualora sussistano o intervengano
motivi di pubblico interesse o nel caso in cui le candidature non siano ritenute idonee ad
insindacabile giudizio della Commissione.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al soggetto affidatario ulteriore
documentazione comprovante quanto dichiarato all’atto della presentazione della candidatura.
La Commissione si riserva di procedere alla valutazione e all’affidamento dell’incarico anche in
presenza di un’unica candidatura.
Art. 8 – Contratto – Clausola risolutiva – Recesso e termini di preavviso
Nel contratto di affidamento, di cui all’articolo 7 del presente avviso, verranno specificate le
modalità di realizzazione delle prestazioni previste dall’incarico.
In particolare, nel contratto sarà prevista una clausola risolutiva per l’ipotesi che il soggetto
incaricato violi l’obbligo di riservatezza a proposito di fatti, informazioni, conoscenze, documenti
o altro di cui avrà comunicazione o verrà a conoscenza nello svolgimento del presente incarico.
Qualora il professionista, durante l’esecuzione del servizio, venga meno ai compiti oggetto
dell’incarico, elencati al precedente art. 1, sarà facoltà del Datore di lavoro dell’unità produttiva
“Ufficio di Roma” revocare in qualsiasi momento l’affidamento dell’incarico, senza che lo stesso
professionista niente possa pretendere o eccepire.
Nel contratto sarà altresì disciplinata l’ipotesi di recesso, con indicazione dei termini di preavviso
che, per il professionista incaricato, sarà fissato in 90 giorni.

Articolo 9 - Norme di salvaguardia
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas tratterà i dati personali trasmessi dai candidati per le
finalità di gestione della presente procedura, ai sensi degli artt. 7 e 13 del D. Lgs. 30 giugno
2003, n.196.
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Il Responsabile del procedimento è il direttore responsabile della Direzione Affari Generali e
Risorse.

Allegato n. A

Attività medico competente (art. 3, comma 1, lett. b dell’avviso) – TARIFFE
Prestazione ( D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)
Tariffa €
Visita medica preventiva anche in fase preassuntiva
(art. 41, comma 2, lett. a/e bis)

38,00

Visita medica preventiva anche in fase preassuntiva
con eventuale esecuzione di accertamento
strumentale diretto – primo screening a fini
preventivi

49,00







Visita medica:
periodica (art. 41, comma 2, lett. b);
su richiesta del lavoratore (art. 41, comma 2,
lett. c);
in occasione di cambio di mansione (art. 41,
comma 2, lett. d);
alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi
previsti dalla legge (art. 41, comma 2, lett. e);
in caso di ripresa del lavoro a seguito di assenza
per motivi di salute superiore a 60 gg.
consecutivi.

26,00

Visite mediche con esecuzione di esami di screening

37,00

Visita medica straordinaria in caso di prescrizione di
dispositivo speciale di correzione (art. 176)

26,00

Visita medica per concessione flessibilità astensione
obbligatoria maternità

51,00
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