
 

FONDAZIONE FRATELLI PAOLO E TITO MOLINA - ONLUS 

  

Sede in VIALE LUIGI BORRI, 133 - 21100 VARESE (VA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avviso di procedura comparativa per l’eventuale individuazione di una 

risorsa per lo svolgimento dell’attività di Medico Competente ai sensi                                                 

del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

Art. 1   Oggetto dell’incarico 

 

La prestazione del soggetto che sarà individuato ha per oggetto le seguenti attività:  
 

      svolgimento delle prestazioni professionali fisse legate all’attività di MEDICO 

COMPETENTE definite dagli art. 25 e 41 del citato D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
 

In particolare sono previsti i seguenti compiti: 
 

L’incarico comporta lo svolgimento di tutte le attività connesse alla sorveglianza 

sanitaria, come previsto dall’Art. 25 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.:  

 

a) collaborare con il datore di lavoro e con il responsabile del 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 del servizio di primo soccorso 

considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità 

organizzative del lavoro;  

 

b) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all’art.41 del 

D.Lgs.81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi 

specifici e tenendo conto in considerazione gli indirizzi più avanzati;  

 

la sorveglianza sanitaria che comprende:  

 

· la visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al 

lavoro a cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla 

mansione specifica;  

· la visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed 

esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.  

La periodicità di tali accertamenti avverrà sulla base di un piano sanitario da 

redigersi annualmente con indicazione del mese, concordato con il datore di 

lavoro, in cui si effettueranno le visite;  

· la visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuto dal medico 

competente correlata ai rischi professionali od alle sue condizioni di salute, 

suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, alfine di 

esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;  

· la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla 

vigente normativa;  

· la visita medica preventiva in fase preassuntiva;  

· la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi  

di salute di durata superiore a sessanta giorni continuativi, al fine di verificare 

l’idoneità alla mansione;  

 

 

 

 

 

 

 



b) istituire, aggiornale e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella 

sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale 

cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo 

strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la 

trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al 

momento della nomina del medico competente;  

 

c) consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione 

sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003, 

e con salvaguardia del segreto professionale; 

 

d) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della 

cartella sanitaria e di rischio, fornendogli anche tutte le informazioni necessarie 

relative alla conservazione della medesima;  

 

e) 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. Fornisce, altresì, a richiesta, 

informazioni analoghe al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;  

 

f) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di 

cui all’art.41 del D.Lgs. 81/2008 e, a richiesta dello stesso, rilascio di copia della 

documentazione sanitaria; 

 

g) comunicare, per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’art.35 del D.Lgs. 

81/2008, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione dai rischi ed al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i risultati 

anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e delle indicazioni sul 

significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della 

salute e della integrità psicosifica dei lavoratori;  

 

h) visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno congiuntamente al 

responsabile del servizio di prevenzione e protezione;  

 

l)  partecipare alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui 

risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della 

sorveglianza sanitaria;  

 

m) comunicare mediante autocertificazione il possesso dei titoli e dei requisiti di cui 

all’art.38, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 al Ministero della salute, entro i termini 

previsti dalla vigente normativa;  

 

L’attività del medico competente deve essere svolta secondo quanto previsto 

dall’art.39 del D.Lgs. 81/2008.  

 

Il professionista dovrà inoltre redigere l’indice per la valutazione del carico dovuto    

alla movimentazione manuale dei pazienti secondo il metodo MAPO 

 

 

 

 

 

 



 

Art. 2 - Struttura di riferimento 
 
La Fondazione Molina è una Struttura Socio-Sanitaria accreditata dalla Regione  

Lombardia che dispone delle seguenti Unità di offerta: 

 

RSA: accoglienza in regime residenziale, 24 ore su 24, di 

anziani non autosufficienti.  

CDI: accoglienza in regime diurno di anziani non 

autosufficienti.  

SERVIZI SANITARI: attività di cure sub-acute per  pazienti provenienti dagli 

ospedali 

ADI: attività fisioterapica, infermieristica e sanitaria presso il 

domicilio del richiedente in convezione con l’A.T.S. 

dell’Insubria; 

RSA APERTA: attività socio-sanitaria in regime residenziale, semi 

residenziale e presso il domicilio del richiedente in 

convenzione con l’A.T.S. dell’Insubria;                   

ASILO NIDO: accoglienza bambini dai 3 mesi ai 3 anni in convenzione 

con vari Enti o  provenienti dal territorio.  

SERVIZI SANITARI: attività di cure sub-acute per  pazienti provenienti dagli 

ospedali,   

 AMBULATORI:          visite  specialistiche  tra  cui cardiologia, neurologia,  

oculistica  e odontoiatria. 

 

 

Art. 3- Durata dell’incarico 
 
1. Per lo svolgimento delle attività è richiesto un impegno di un anno a decorrere dal 

01/06/2017 e fino al 31/05/2018. L’incarico è rinnovabile. 

 
Art. 4 - Modalità di presentazione delle domande 
 
1. Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura di valutazione 

comparativa i soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo art.5. 

 
 
2. Le domande di partecipazione, da redigere su carta semplice seguendo lo schema 

allegato (allegato 1) e corredate da curriculum vitae, dovranno pervenire all’ufficio 

protocollo della Fondazione Molina Onlus entro il termine perentorio                                

del 26 MAGGIO 2017 con le seguenti modalità: 
 
- raccomandata A/R allegando copia fronte-retro di un documento di identità 

valido, 
 
- via fax al numero 0332262426 allegando copia fronte-retro di un documento di 

identità valido; 

 
- invio unicamente tramite indirizzo di posta elettronica certificata all’indirizzo 

segreteria@pec.fondazionemolina.it 

 



  
 

 

 

 

3. Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte e quelle che, per 

qualsiasi causa, dovessero pervenire oltre il termine di cui sopra. 

 

 
Art. 4 – Requisiti di ammissione 
 
1. I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione delle domande di ammissione alla procedura comparativa, dei seguenti 

requisiti: 
 
- laurea in medicina e chirurgia; 
 
- specializzazione in medicina del lavoro o specializzazione equipollente; 
 
- iscrizione all’albo professionale; 
 
- non  avere  subito  condanne  penali   che  abbiano  comportato  quale   sanzione  

accessoria l’incapacità  di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

         -   Aver maturato esperienza in qualità di Medico Competente in RSA per almeno tre 

anni 

 
 
 
2 . Nella domanda di ammissione  alla  procedura  comparativa  i  candidati  dovranno  

Dichiarare sotto la propria responsabilità il cognome e il nome, la data e il luogo di 

nascita, il codice fiscale, la residenza, il recapito telefonico, l’indirizzo mail, 

l’insussistenza di situazioni comportanti incapacità di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione, la puntuale dichiarazione del possesso dei requisiti sopra elencati 

e l'esatto recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. I candidati stranieri 

dovranno altresì dichiarare di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 
 

 

 

 

Art. 5 – Modalità di selezione 
 
1. La selezione sarà effettuata da apposita Commissione attraverso la valutazione dei 

compensi proposti per ogni attività sotto indicata: 

 
PRESTAZIONE DETTAGLIO RICHIESTO 

REDAZIONE AGGIORNAMENTI PIANO SANITARIO 

AZIENDALE; STESURA DELLA RELAZIONE 

SANITARIA ANNUALE FINALE;                                           

TRSMISSIONE ALLEGATO 3B 

COSTO ANNUALE: 



 

COLLABORAZIONE ALLA EFFETTUAZIONE DELLA 

VALUTAZIONE DEI RISCHI; CALCOLO DEGLI INDICI 

MAPO PER SINGOLO NUCLEO E REDAZIONE ED 

AGGIORNAMENTO DEL RELATIVO DOCUMENTO DI 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO;                                                                                                                                       

CONSULENZA NELLA SCELTA DEI DISPOSITIVI DI 

PROTEZIONE INDIVIDUALE  E AUSILI 

COSTO ANNUALE: 

EFFETTUAZIONE DEI SOPRALLUOGHI, 

PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE PERIODICA 

ANNUALE E A RIUNIONI DI STAFF                                                       

INDICATIVAMENTE N° 20 ORE 

COSTO ORARIO: 

EFFETTUAZIONE FORMAZIONE SPECIFICA 

LAVORATORI (MODULO DI 4 ORE) 

INDICATIVAMENTE N° 2 CORSI ALL’ANNO 

COSTO ORARIO: 

EFFETTUAZIONE VISITE MEDICHE LAVORATORI 

(PREVENTIVE, PERIODICHE, STRAORDINARIE) 

INDICATIVAMENTE N° 400 NELL’ANNO 

COSTO PRESTAZIONE: 

EFFETTAUZIONI ESAMI SPIROMETRICI 

LAVORATORI (MANUTENZIONE, SERVIZI 

GENERALI)                         INDICATIVAMENTE N°25 

COSTO PRESTAZIONE: 

Si precisa che attualmente la Fondazione ha alle proprie dipendenze n. 428 dipendenti. 

 

Art.6 - Forma di contratto e compenso previsto 
 
1. Al termine della procedura di valutazione comparativa la Fondazione si riserva di 

attribuire o meno l’incarico di Medico Competente valutata la convenienza economica 

dell’offerta. In caso positivo con la/il candidata/o prescelta/o sarà stipulato un contratto 

di lavoro autonomo in forma di prestazione professionale, della durata di anni uno con i 

compensi lordi, al lordo delle ritenute a carico del percipiente, determinato sulla base 

dell’offerta di cui all’art.6. 

 

2. I candidati prescelti saranno tenuti a rispondere agli obblighi previsti dal Codice Etico 

e dal Modello Organizzativo della Fondazione. 

 
 

 

Varese, 17/05/2017 

 

                                                                              Il Commissario Straordinario 

 

                                                                                     Dott. CarminePallino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 1 

 

 

      AL Commissario Straordinario 

      della Fondazione Molina Onlus 

 Viale Luigi Borri, 133 

   21100 VARESE 
 

 

OGGETTO: domanda di partecipazione alla procedura comparativa per il conferimento 
dell’incarico di Medico Competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i 

 

Il/la sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a alla procedura comparativa per il 

conferimento dell’incarico di Medico Competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i 

 
A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000, art. 46: 

 

COGNOME  …………………… ……………… NOME …………………………….. 
 
C. F. ………………………………………………. 
 
P. IVA …………………………………………….. 
 
Data di nascita ………… .Luogo di nascita ……………………………. Prov. ……….. 
 
Residente a …………………………………… Prov. ………….  CAP ……………….. 
 
Via/Piazza………………………………………………………… N. ………………… 

 
TELEFONO: FISSO ……………………………….MOBILE ………..……………….. 
 
FAX  ……………………………… EMAIL  ………………………………………….. 
 
 
 
Di possedere il seguente TITOLO DI STUDIO: 

  
Vecchio ordinamento:  ………………………………………………………………….. 
 

Rilasciato dalla Facoltà di  

 

……………………………………………………………………………………….. 
 

Università degli studi di  

 

………………………………………………………………………………………... 
 

 

Conseguito in data ………………………  Voto: …………………………………… 
 
 
 

 

 

 

 

Nuovo ordinamento ex DM 509/99 ovvero DM 270/04:  
appartenente alla Classe di laurea di secondo livello (LS)/(LM) n. ………………… 

 

 

 

 

 

 



 
equiparata ai sensi del DM 9/7/2009 pubblicato nella G.U. n.233 del 7/10/2009 alla 

laurea del v. o. in 

………………………………………………………………………………………. 
 

Rilasciata dalla Facoltà di  

 

………………………………………………………………………………………. 
 

Università degli studi di  

 

………………………………………………………………………………………. 
 

 

Conseguito in data ………………………  Voto: ………………………………….. 
 
 
Di possedere la/le seguente/i SPECIALIZZAZIONE/I:  
       

 ………………………………………………………………………………………… 
 

Università degli studi di  

 

………………………………………………………………………………….…. 
 

Conseguito in data ………………………  Voto: …………………………….….. 
 
 

Università degli studi di  

 

……………………………………………………………………………………. 
 

Conseguito in data ………………………  Voto: ……………………………….. 
 
 

 

Di possedere i titoli culturali, esperienza, capacità relazionali e competenze comprovate 

e documentate dall’allegato curriculum. 

 
Di possedere la cittadinanza Italiana: SI NO 

  
(Cittadini Unione Europea: cittadinanza …………………………………………..) 

 

Di essere iscritta/o nelle liste elettorali: SI del Comune: ………………………..  
                                                                NO   perché ………………..…………….. 

 

Per i cittadini di uno Stato dell’Unione Europea: 

  
- di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;  
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 

Di non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria 

l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 

Di non avere mai prestato servizio presso una Pubblica Amministrazione, ovvero di avere 

prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni (a): 

…………………………………………………………………………………………… 



 
……………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………… 

Di non essere stato licenziato/a per motivi disciplinari, destituito o dispensato 

dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente 

rendimento, ovvero di non essere stata/o dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale ai 

sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e di non essere 

stato/a licenziato/a per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti 

falsi o con mezzi fraudolenti. 

PROPOSTA ECONOMICA 

PRESTAZIONE DETTAGLIO RICHIESTO 

REDAZIONE AGGIORNAMENTI PIANO SANITARIO 

AZIENDALE; STESURA DELLA RELAZIONE 

SANITARIA ANNUALE FINALE;                                           

TRSMISSIONE ALLEGATO 3B 

COSTO ANNUALE: 

COLLABORAZIONE ALLA EFFETTUAZIONE DELLA 

VALUTAZIONE DEI RISCHI; CALCOLO DEGLI INDICI 

MAPO PER SINGOLO NUCLEO E REDAZIONE ED 

AGGIORNAMENTO DEL RELATIVO DOCUMENTO DI 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO;                                                                                                                                       

CONSULENZA NELLA SCELTA DEI DISPOSITIVI DI 

PROTEZIONE INDIVIDUALE  E AUSILI 

COSTO ANNUALE: 

EFFETTUAZIONE DEI SOPRALLUOGHI, 

PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE PERIODICA 

ANNUALE E A RIUNIONI DI STAFF                                                       

INDICATIVAMENTE N° 20 ORE 

COSTO ORARIO: 

EFFETTUAZIONE FORMAZIONE SPECIFICA 

LAVORATORI (MODULO DI 4 ORE) 

INDICATIVAMENTE N° 2 CORSI ALL’ANNO 

COSTO ORARIO: 

EFFETTUAZIONE VISITE MEDICHE LAVORATORI 

(PREVENTIVE, PERIODICHE, STRAORDINARIE) 

INDICATIVAMENTE N° 400 NELL’ANNO 

COSTO PRESTAZIONE: 

EFFETTAUZIONI ESAMI SPIROMETRICI 

LAVORATORI (MANUTENZIONE, SERVIZI 

GENERALI)                         INDICATIVAMENTE N°25 

COSTO PRESTAZIONE: 

 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere 
trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura 
comparativa. 
 
Data ……………………………. 
                                                                   Firma ……………………………………………. 

 
 
a) Indicare: l'amministrazione, il tipo di servizio, la durata e le cause di eventuale cessazione.  
 
ALLEGATI: CURRICULUM FORMATIVO E PROFES 


