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AWISO DI SELEZIONE PER AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO
COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008.
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Prot.

SEDE DEL SERVTZIO
Conservatorio di Musica "L. Perosi"
tel.087 4190041 12 fax 087 41 41 137 7 .

di

Campobasso,

Viale Principe di Piemonte,

2la

DENOMINAZIONE E CONTENUTI DEL SERVIZIO
Servizio sanitario-sociale di consulenza medico-scientifica per adempimenti previsti dal D.Lgs. 9
aprile 2008 n. 81 riguardante la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

PRESTAZIONI RICHIESTE:

a) effettuazione degli accertamenti sanitari e formulazione dei giudizi di idoneità alle mansioni;
b) informazione ai lavoratori sul significato e sugli esiti degli accertamenti;
c) visita ai luoghi di lavoro, minimo due volte l'anno;
d) comunicazione al Datore di lavoro di eventuali esiti negativi;
e) istruzione ai lavoratori sul significato degli acceftamenti sanitari presso il datore di lavoro;
collaborazione con il Datore di lavoro e Responsabile del servizio per la predisposizione del
servizio di Pronto intervento;
g) collaborazione con il Datore di lavoro e con il Servizio di prevenzione per la predisposizione
delle misure di sicurezza e prevenzione;
h) effettuazione delle visite mediche richieste dal Datore di lavoro;
i) disponibilità di almeno un giorno al mese presso la sede del Conservatorio. In ogni caso la
consulenza comprende tutti i servizi richiesti dall'applicazione del D.Lgs n. 81/2008 tenendo
conto che il Consulente potrà richiedere, su istanza motivata, ogni acoertamento sanitario
necessario ai f,rni della certificazione di assenze di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori
sono destinati ai fini dellavalufazione della loro idoneità alla mansione specifica.

D

OGGETTO DEL SERVIZIO
Laprestazione del servizio è riservata a chiunque abbia i requisiti previsti dalla legislazione vigente
per esercitare 1'attività di medico competente con riguardo agli adempimenti del D.Lgs. n. 81/2008
con adeguato curriculum formativo-professionale.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA
Alta Formazione Artistica e Musicale
Conservotorio dí Musicq
"Lorenzo Perosi"
Campobasso

Viale Principe di Piemonte 2l a - Tel. O874.9OO41 142 - Fax 0874.411377
S ito Internet : www. conservatori operos i.it
c.F.80008630701

TEMPI DEL SERVIZTO
Il tempo complessivo per lo svolgimento del servizio deve essere di mesi 36 (trentasei) naturali
successivi e continui con possibilità di successivo rinnovo di mesi 36 (trentasei) decorrenti dalla
data di avvenuta esecutività della sottoscritta convenzione, salvo il caso che per motivi non
dipendenti dal Conservatorio di Musica di Campobasso derivanti da disposizioni legislative statali
la durata contrattuale del servizio dovesse risultare inferiore.
L'individuazione e I'applicazione di tali tempi è da ricondursi alle necessità che le attività del
medico competente sono strettamente correlate a quelle del Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione.

IMPORTO DELL'INCARICO
€. 4,000,00 annui lordi rapporta1n all'attuale organico di 109 docenti e 28 unità di

personale

tecnico -amm.vo.
Y ALAT AZIONE ED AFFIDAMENTO DELL'INCARICO
Ai fini del conferimento dell'incarico saranno valutati tutti i candidati che presenteranno richiesta,
se in possesso dei requisiti previsti normativamente per l'esercizio dell'attività di medico
competente e solo previa presentazione di idonea documentazione come richiesto dal presente
avviso. Il cuniculum vitae sarà valutato in base ai seguenti elementi:
a) iscrizione albo professionale;
b) comprovata esperienza professionale nello specifico settore presso Conservatori di Musica,
Scuole, Enti pubblici e privati;
c) formazione professionale con specifico riguardo agli adempimenti richiesti dal D.Lgs. 8I12008:
d) descrizione delle modalità di svolgimento del servizio;
Ad awenuta approvazione dell'affidamento dell'incarico sarà sottoscritta apposita scrittura
privata a cuta del Rappresentante legale dell'Ente. Al consulente designato il Conservatorio di

Musica avrà la facoltà di richiedere una polizza assicurativa di responsabilità civile
professionale per rischi derivanti dallo svolgimento delle attività professionali che saranno
stabilite nell' appo sita e successiva conven zione.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
In un unico plico principale sigillato, ceralaccato e controfirmato sui lembi di chiusura, riportante
l'oggetto "Partecipazione selezione incarico di medico competente ex D.Lgs. 81/2008", i dati del
partecipante con relativo recapito anche telefonico e la tndicazione del destinatario Conservatorio di
Musica di Campobasso, Viale Principe di Piemonte n.Zla dovranno risultare contenuti: a) Domanda
di partecipazione alla selezione datata e sottoscritta dall'interessato nella quale si dichiara di essere
pienamente edotti ed in possesso dei previsti requisiti stabiliti dalle norme di legge e daglt atti
dell'Ente sul presente affidamento ivi compresa l'accettazione del corrispettivo con rinuncia alla
revisione dello stesso per l'intera durata contrattuale; b) Dichiarazione circa f iscrizione all'Ordine

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE. DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA
Alta Formazione Artistica e Musicale
Conservqtorio di Musico
"Lorenzo Perosí"
Campobasso

Viale Principe di Piemonte 2l a - Tel. 0874.9004I I 42 - Fax 0874.4II377
S ito Internet: www.conservato ri operos i. it

c.F. 80008630701

professionale di appartenenza in qualità di medico competente per gli adempimenti di cui al D.Lgs.
n. 81/2008; c) Plico sigillato, ceralaccato e controfirmato sui lembi di chiusura che rechi la dicitura
"contiene curriculum" in cui dovrà risultare inserito il curriculum professionale dettagliatamente
descritto mediante apposita rclazione datata e sottoscritta. La descrizione dovrà consistere nella
presentazione di un elenco dei principali servizi analoghi a quelli della presente procedura prestati
negli ultimi tre anni con specificazione degli importi, date e committenti. Tale curriculum potrà
presentarsi accompagnato da ogni cerlificazione o copia di essa ritenuta utile ai fini della
valutazione; d) Plico sigillato, ceralaccato e controfirmato sui lembi di chiusura che rechi la dicitura
"Contiene modalità di svolgimento del servizio" in cui dovrà essere dettaghatamente descritta la
modalità di svolgimento del servizio datata e sottoscritta. Non saranno ritenuti meritevoli di
valutazione plichi carenti anche di uno soltanto dei documenti o dichrarazioni previste. Nel plico
principale dovrà essere inserita copia fotostatica di valido documento di riconoscimento deL
dichiarante ai sensi e per gli effetti della vigente normativa sull'autocertifrcazione.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15 settembre 2014. La presentazione del plico dovrà
awenire presso l'Ufficio protocollo del Conservatorio di Musica di Campobasso, Viale Principe di
Ptemonfe2la.
ammessa la presentazione mediante qualsiasi mezzo (non fa fede il timbro postale) compresa la
consegna amano.Lavalufazione dei curricula sarà effettuatada apposita Commissione nominata
dal Presidente dell'Ente.
I presente awiso, pubblicato all'Albo e sul sito web del Conservatorio
www.conservatorioperosi.it sarà inviato al competente Ordine professionale.
L Il Conservatorio si impegna a rispettare il caruftere riservato delle informaziont fornite dai
candidati ed atratlare tutti i dati solo per le finalità istituzionali ai sensi del D.Lgs. 196103.
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