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Sede Regionale di Aosta   

 

 

Avviso di procedura comparativa per il conferimento di incarico di collaborazione a norma 

dell’art.7 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

Medico competente per la sorveglianza sanitaria dei dipendenti (art.41 D. Lgs. n. 81/2008 e 

s.m.i.).  

Scadenza presentazione domande: 10 luglio 2019 
  

LA SEDE REGIONALE INAIL DI AOSTA 

  

 

 VISTO l’articolo 7, comma 6 bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165, il quale prevede che le 

amministrazioni pubbliche disciplinino e rendano pubbliche, secondo i propri ordinamenti, 

procedure di selezione comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione;  

 VISTA la Delibera del Presidente – Commissario Straordinario n.222 del 19 novembre 2009, 

con la quale viene emanato il regolamento per la disciplina delle procedure di selezione 

comparative del conferimento degli incarichi di collaborazione;  

 ACCERTATO che le esigenze sotto indicate non possono essere coperte con le 

professionalità disponibili all’interno della Sede Regionale INAIL di Aosta;  

 

RENDE NOTO 

 

che intende conferire per un periodo di 36 mesi, incarico professionale per l’espletamento delle 

attività proprie di medico competente, a soggetto in possesso dei titoli e requisiti di legge di cui 

all’art. 38 del D.Lgs. n.81/2008, per la Sede Regionale di Aosta, sita in Corso padre Lorenzo 18.   

 

Oggetto dell’incarico  

 

Il medico incaricato dovrà esperire tutte le attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori come 

previsto dalle disposizioni di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro con specifico riferimento al D.Lgs. n. 81/2008, modificato dal D.Lgs n.106/2009 e 

successive modifiche ed integrazioni. Numero dei lavoratori: 29 Nel corso della vigenza 

dell’incarico il numero dei dipendenti sottoposti a sorveglianza sanitaria potrà subire delle 

variazioni.   

 

Modalità e tempi di svolgimento dell’incarico  

 

Le visite mediche ai dipendenti dovranno essere effettuate presso il Centro Medico Legale di 

questo Istituto, sito in C.so Padre Lorenzo 18, angolo V.le F. Chabod 2 – 11100 Aosta.  

I tempi e le modalità di accesso presso l’Istituto saranno concordati con il Datore di Lavoro e 

comunque nel rispetto della periodicità stabilita in conformità a quanto previsto dalla normativa 

vigente. Il medico dovrà eseguire l’incarico utilizzando strumentazione propria e sarà 

responsabile dei danni che nello svolgimento delle attività oggetto dell’incarico dovesse causare 

all’INAIL, al personale dello stesso e/o a cose di terzi.  

Il medico incaricato assume altresì l’obbligo di rispettare il segreto su dati, situazioni o su quanto 

venga a conoscenza in conseguenza dell’incarico svolto, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successive 
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modificazioni e integrazioni e di non divulgare dette informazioni anche a fine scientifico senza 

il preventivo assenso dell’INAIL.   

 

Corrispettivo  

 

Il compenso professionale non dovrà superare, per ciascuna delle prestazioni indicate nel 

tariffario di cui all’allegato 4, il relativo importo specificato. 

I compensi sono da intendersi IVA esclusa e saranno corrisposti mediante bonifico bancario a 

seguito di pervenimento della relativa fattura elettronica. Nel contratto di consulenza che sarà 

stipulato, saranno indicati i codici da utilizzare per la valorizzazione dei campi obbligatori 

previsti dalla normativa vigente in merito di fatturazione elettronica. 

Ai fini dell’assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 

3 della Legge n. 13/2010 il professionista dovrà comunicare all’Istituto i dati identificativi dei 

soggetti autorizzati a operare sul conto corrente dedicato. 

L’INAIL provvederà al pagamento delle fatture elettroniche emesse dal medico competente 

incaricato, nelle quali dovranno essere indicate le prestazioni eseguite, entro 30 (trenta) giorni 

dalla ricezione.  

   

Durata dell’incarico 

  

L’incarico avrà durata di 36 mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di 

consulenza predetto, e non prevede possibilità di rinnovo. L’incarico di opera professionale in 

questione è risolvibile in qualsiasi momento a richiesta del committente, ai sensi dell’art.2237 

del Codice civile per giustificato motivo con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni prima della 

decorrenza del recesso.  

L’INAIL si riserva comunque di procedere alla disdetta del rapporto in corso, con preavviso di 

tre mesi, senza alcuna formalità ed a suo insindacabile giudizio.  

 

Requisiti di ammissione alla procedura di selezione  

 

Requisiti essenziali: possono partecipare alla presente selezione i professionisti in possesso dei 

requisiti previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.  

 

All’atto del conferimento dell’incarico il professionista dovrà produrre idonea documentazione 

attestante il possesso degli ECM previsti dal comma 3 dell’art.38 del D.lgs n.81/2008 e s.m.i. 

 

Domanda di partecipazione 

 

Gli aspiranti al conferimento del presente incarico dovranno far pervenire a questa Sede 

Regionale la documentazione di seguito indicata:  

 

1) istanza di partecipazione redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai 

sensi del D.P.R. 445/2000 in conformità all’allegato 1;  

 

2) curriculum professionale dettagliato, redatto in formato europeo come da allegato n. 2;  

  

3) patto di integrità debitamente firmato – allegato 3; 

 

4) copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità;   

 

Tutte le autodichiarazioni/autocertificazioni sono successivamente verificabili dall’INAIL.  
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Il plico in busta chiusa, contenente tutta la documentazione richiesta debitamente compilata e 

sottoscritta, deve pervenire all’INAIL - Sede Regionale di Aosta entro il termine perentorio 

delle ore 12,00 del 10 luglio 2019 a mezzo raccomandata a. r., o con consegna diretta della busta 

stessa (farà fede il timbro di arrivo apposto dall’INAIL), e dovrà essere indirizzata a INAIL – 

Sede Regionale di Aosta – Uff. Attività Strumentali (II piano stanza 1301) – C.so Padre 

Lorenzo 18 – 11100 Aosta.  
Sulla busta, dovrà essere indicato l’indirizzo del mittente e dovrà essere apposta la seguente 

dicitura: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI MEDICO COMPETENTE 

– NON APRIRE -. 
Il concorrente la cui domanda pervenga a questa Struttura oltre il termine sopra indicato s’intende 

automaticamente escluso, senza alcun onere di comunicazione da parte di questo Istituto. L’invio 

del plico è a esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei plichi che pervenissero in 

ritardo, intendendosi l’INAIL esonerato da ogni responsabilità di eventuali ritardi di recapito, 

anche se dovuti a causa di forza maggiore o per la spedizione effettuata a un indirizzo diverso da 

quello sopraindicato. Oltre al termine perentorio sopra indicato, non sarà riconosciuta valida 

alcuna offerta anche sostitutiva o aggiuntiva dell’offerta precedente.  

 

L’INAIL, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, annullare o revocare la 

presente procedura in qualsiasi momento, senza che ciò possa generare in coloro che hanno 

presentato domanda di partecipazione eventuali possibili aspettative.   

 

Valutazione delle domande  

 

Questo Istituto, per mezzo di Commissione giudicatrice - appositamente nominata dal Direttore 

regionale e composta da due medici, due funzionari amministrativi dipendenti di questa Sede 

Regionale -, individuerà il medico cui conferire l’incarico attraverso una procedura di selezione 

comparativa. 

Entro quindici giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande la Commissione 

giudicatrice provvederà alle seguenti operazioni:  

o verifica del ricevimento nei termini dei plichi pervenuti e loro apertura;  

o verifica della correttezza formale della documentazione e, in caso di riscontro negativo, 

esclusione dei concorrenti dalla selezione;  

o valutazione comparativa dei titoli indicati nella domanda in base ai criteri sotto indicati e 

individuazione del professionista cui conferire l’incarico. In caso di parità di punteggio la 

Commissione attribuirà l’ordine di preferenza tramite estrazione a sorte. Si procederà al 

conferimento dell’incarico anche in presenza di un’unica domanda valida.   

 

Criteri di valutazione  

 

1. Esperienze formative desunte dagli ulteriori titoli di studio, diversi da quelli richiesti tra i 

requisiti di partecipazione, (max 30 punti). Si terrà esclusivamente conto di:  

o Master universitari attinenti l’ambito dell’incarico in oggetto certificati da istituti Universitari 

in ambito comunitario: 5 punti per ogni master;  

o Corsi, seminari, convegni (di qualsiasi durata) accreditati ECM attinenti l’ambito 

dell’incarico oggetto con rilascio di attestato di partecipazione come docente effettuati 

interamente nel quinquennio antecedente la data del 10 luglio 2019 (periodo 10 luglio 2014- 

09 luglio 2019): 2 punti per corso/seminario/convegno;  

 

 2. Esperienza professionale (max 50 punti). Saranno valutate esclusivamente comprovate 

esperienze in enti pubblici o privati nel ruolo di medico competente. Devono essere chiaramente 
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indicati l’Ente/ditta presso i quali si è svolto l’incarico, la data iniziale e finale dell’incarico. 

Verranno attribuiti 5 punti per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi; se la 

precedente attività è stata prestata nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, il punteggio 

annuale viene maggiorato di 3 punti.  

 

Vige l’obbligo di presentazione, da parte del vincitore, di produrre certificazioni attestanti i titoli 

dichiarati relativi alle esperienze formative e professionali. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 questo 

Istituto si riserva la facoltà di procedere alla verifica della veridicità delle autodichiarazioni 

presentate, con pena di esclusione in caso di dichiarazioni mendaci.  

 

Il concorrente risultato vincitore sarà invitato alla stipula del contratto in conformità alle norme 

vigenti. 

 

 

Trattamento dei dati personali  

  

I dati dei quali l’INAIL entrerà in possesso saranno trattati esclusivamente per finalità di gestione 

della presente procedura nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.  

 

Pubblicazione dell’avviso  

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito Internet www.inail.it  

 

Responsabile del procedimento  
 

Dott. Davide Dubini 

 

Per eventuali informazioni contattare: 

 

Ufficio Attività Strumentali dell’INAIL – Sede Regionale di Aosta – C.so Padre Lorenzo 18 – 

11100 Aosta, ai seguenti recapiti:  

E-mail: aosta@inail.it Tel.: 0165277428 (Lanzoni Tiziana)  

 

  

Aosta, 14 giugno 2019 

         Il DIRETTORE DELLA SEDE 

              REGIONALE DI AOSTA 

                  Dott. Giuseppe Villani 

 

 

 

  

 

Gli allegati di seguito indicati sono parte integrante del presente avviso:  

 

1. domanda di partecipazione redatta informa di dichiarazione sostitutiva di 

certificazione.  

2. fac-simile curriculum professionale redatto nella formula europea  

3. patto di integrità  

4. tariffario attività Medico Competente 

http://www.inail.it/

