CITTÀ DI RAGUSA
OGGETTO: Ricorso ad una collaborazione esterna per affidamento incarico di “Medico competente
del lavoro ai sensi del D. Lgs. 626/94 e di Dirigente Medico per la sorveglianza sanitaria per la
Protezione Civile”. Avviso conoscitivo ad evidenza pubblica (art. 13 regolamento Organizzazione
degli Uffici e dei Servizi Comunali).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I
ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI
SERVIZI DEMOGRAFICI, STATISTICA, RILEVAZIONI, CENSIMENTI
Considerato che è intendimento di questa Amministrazione ricorrere ad una collaborazione esterna
per l’incarico di Medico competente del lavoro ai sensi del D. Lgs. 626/94 e di Dirigente Medico per
la sorveglianza sanitaria per la Protezione Civile;
Visto l’art. 13 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, nel testo modificato ed
integrato con deliberazione n. 46 del Commissario Straordinario del 31.01.2006, con il quale vengono
disciplinate le collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, previste dall’art. 51 dello
Statuto dell’Ente e dall’art. 110, comma 6, del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL);
Che l’art. 13, punto 7, del citato Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi prevede che
l’incarico è conferito con determinazione del Dirigente responsabile del Settore interessato, previa
deliberazione di autorizzazione della Giunta Municipale e previa selezione pubblica;
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 327 del 02 agosto 2007 con la quale è stato autorizzato
il Dirigente del I Settore a procedere a conferire l’incarico di che trattasi a professionista esterno per il
periodo di anni 2 (due);
Vista la Determinazione Dirigenziale del Settore I n. 1927 del 14 agosto 2007 con cui si approva il
presente avviso e disciplinare d’incarico;
AVVISA
Che è indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico temporaneo ad un professionista
esterno, in possesso di laurea in Medicina e Chirurgia, iscritto all’albo professionale e in possesso dei
requisiti di cui all’art. 2 del Decreto Lgs. 626/94, di comprovata esperienza per l’incarico di “Medico
competente del lavoro ai sensi del D. Lgs. 626/94 e di Dirigente Medico per la sorveglianza sanitaria
per la Protezione Civile” del Comune di Ragusa.

L’incarico professionale di cui in oggetto, che sarà regolato da apposito disciplinare di incarico, si
rende necessario per garantire un obbligo di legge previsto dal Decreto Legislativo 626/94 all’interno
del Comune di Ragusa.
Il Professionista, nella qualità di Medico competente del lavoro ai sensi del D. Lgs. 626/94 eseguirà gli
adempimenti di seguito elencati:
- la predisposizione delle misure per la tutela della salute dei lavoratori e la prevenzione infortuni;
- l’effettuazione degli accertamenti sanitari preventivi, periodici e su richiesta dei lavoratori;
- la definizione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica;
- l’istituzione e l’aggiornamento per ogni lavoratore del libretto sanitario e di rischio;
- la visita degli ambienti di lavoro almeno due volte l’anno;
- la collaborazione con il datore di lavoro per l’organizzazione di primo soccorso;
- la collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e i rappresentanti dei
lavoratori;
- la prestazione di ogni forma di collaborazione al datore di lavoro ed ai preposti per l’informazione e
la formazione dei lavoratori in tema di salute nei luoghi di lavoro;
- ogni altro compito in capo al Medico competente del lavoro scaturente dal Decreto Legislativo
626/94 e successive modifiche ed integrazioni.
- collabora con l'Amministrazione Comunale e con il servizio di prevenzione e protezione di cui
all'art. 8 dei D.L.vo 626/1994, sulla base della specifica conoscenza dell'or ganizzazion e
d ell'En te e delle situazioni a rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle
misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- partecipa alla programmazione dei controllo dell'esposizione dei lavoratori, alla elaborazione del
Piano di sicurezza ed al suo aggiornamento (in collaborazione col Datore di Lavoro, dei Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione, del Consulente tecnico in materia dì sicurezza e dei Rappresentanti
dei lavoratori);
- effettua gli accertamenti sanitari, le visite mediche preventive e periodiche
a v va len d o s i, s e ne ces sar io, de l s upport o di es am i em atochi mi ci e diagno s tici
complementari e di eventuali consulenze specialistiche mirate a rischi specifici,
esprime i giudizi di idoneità al lavoro ed espleta le problematiche medico-legali
collegate (denunce di malattie professionali, etc..) così come previsto dall'art. 16 del
D.L.vo 626/94;
- istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a
sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso l'Ente con
salvaguardia del segreto professionale;
- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari 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;
- fornisce informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari e ne
rilascia copia della documentazione all'interessato;
- comunica, in occasione delle riunioni previste dalle vigenti norme, ai rappresentanti per
la sicurezza i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e
fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;
- collabora per la predisposizione del servizio di pronto soccorso ed alla attività di
formazione ed informazione di cui ai capo VI dei D.L.vo 626/94;
- congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi visita gli ambienti
di lavoro almeno due volte all’anno e partecipa alla programmazione del controllo
dell'esposizione dei lavoratori; in ogni caso durante il periodo di incarico verrà svolta
una riunione complessiva per ogni presidio in ordine a Sicurezza e Igiene sul lavoro e,
nel caso, altre riunioni, per un massimo di due, sotto esplicita richiesta del Rappresentante dei
lavoratori;
- fornisce resoconto trimestrale circa l'attività svolta.
Per quanto concerne l’incarico di Medico per la sorveglianza sanitaria della Protezione Civile e per il
funzionamento dell’ambulanza in dotazione a questo Servizio il medico eseguirà i seguenti
adempimenti:
a) effettuare le visite mediche per i giudizi di idoneità alla mansione specifica provvedendo alla
sorveglianza sanitaria degli addetti volontari della Protezione Civile;
b) tenere i corsi di informazione e formazione del personale per un totale annuo di 20 ore, in
riferimento sia al primo soccorso e sia ai compiti sanitari specifici di addetto agli interventi
sanitari di emergenza, con effettuazione di prove pratiche;
c) Essere responsabile come Direttore Sanitario dell’ambulanza di tipo b) in possesso della
protezione Civile del Comune e il coordinamento per tenerla sempre in efficienza e pronta
all’uso del trasporto degli infermi. Tale compito consiste nel controllare periodicamente, due
volta alla settimana la sua efficienza in concorso con il responsabile della Protezione Civile.
d) fornisce resoconto trimestrale circa l'attività svolta
Il professionista da incaricare deve possedere approfondita conoscenza della normativa in materia di
medicina del lavoro con particolare riferimento all’ambito applicativo del decreto legislativo 626/94.
L’incarico professionale di cui trattasi sarà conferito per anni 2 (due), dal 1° ottobre 2007 al 30
settembre 2009.
Per detto incarico professionale viene fissato il compenso annuo di € 32.000,00, al lordo di contributi
ed oneri (€ 24.000,00 per il Medico competente del lavoro e € 8.000,00 per il Dirigente Medico della
Protezione Civile).
Gli interessati potranno presentare istanza al Comune di Ragusa, Settore I, Corso Italia,72 RAGUSA,
con allegato “curriculum vitae et studiorum” redatto secondo il formato europeo e debitamente
firmato, che comprenda, oltre al titolo di studio posseduto, l’abilitazione professionale, i requisiti
richiesti ex art. 2 del D.Lgs. 626/94, gli eventuali corsi, master, specializzazioni conseguiti nella
materia oggetto del presente incarico.
È in ogni caso richiesta un’esperienza lavorativa di almeno tre anni nella Pubblica Amministrazione
per un incarico di Medico competente del lavoro ai sensi del D. Lgs. 626/94 in un Ente di dimensioni
analoghe o superiori al Comune di Ragusa.

Alla selezione del soggetto da incaricare provvederà il Dirigente del Settore I sulla base della
valutazione comparativa dei “curriculum vitae et studiorum” presentati dagli interessati, tenendo conto
del titolo di studio, delle capacità e competenze personali comprese le conoscenza linguistiche, delle
esperienze lavorative, professionali e di formazione, delle conoscenze tecniche organizzative.
Le istanze potranno essere presentate entro e non oltre il termine di giorni 20 (venti) dall’Affissione
del presente avviso all’Albo Pretorio, con inizio 16 agosto 2007.
Il presente avviso viene, altresì, pubblicato per lo stesso periodo sul sito internet del Comune di
Ragusa e dello stesso viene data notizia, tramite l’Ufficio Stampa, ai quotidiani di più ampia diffusione
locale ed alle emittenti televisive locali.
Gli interessati, oltre che sul sito Internet, potranno prendere visione del disciplinare d’incarico presso
il Settore I del Comune di Ragusa, Corso Italia, 72 (tel. 0932 – 676257/9), nei giorni da Lunedì a
Venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e nei giorni di Martedì e Giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00.
Ragusa, 14 agosto 2007
IL DIRIGENTE
(dott. Francesco Lumiera)

