
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA 

“G. PEGREFFI” 

SASSARI 

 

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER CURRICULA 

FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE 

 

SI RENDE NOTO 

 
che l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, con sede in Sassari, Via Duca degli 

Abruzzi 8, ha indetto una procedura comparativa per curricula per il conferimento dell’incarico di 

medico competente per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 

81 e ss.mm.ii. 

 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
Alla selezione possono partecipare professionisti, o associazioni di professionisti, in possesso dei 

seguenti requisiti: 

1) Laurea in Medicina e Chirurgia; 

2) Iscrizione all’Ordine dei Medici (indicare numero e data di iscrizione); 

3) Titoli professionali e requisiti previsti dall’art. 38 D. Lgs 81/08; 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Le domande, redatte secondo il fac-simile allegato (Allegato 1), vanno indirizzate alla Direzione 

Generale-Servizio Affari Generali dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, via 

Duca degli Abruzzi n. 8 cap 07100 Sassari, e dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 

quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso, pena esclusione dalla 

procedura comparativa, con una delle seguenti modalità: 

• raccomandata A/R (per le domande inviate a mezzo raccomandata A/R fa fede il timbro 

dell’Ufficio postale accettante). 

• a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 

• Invio informatico all’indirizzo di Posta Certificata protocollo@pec.izs-sardegna.it , accessibile 

dal sito internet, a norma dell’art. 65 del D.Lgs. n. 82 del 7.03.2005 e ss.mm.ii. In caso di invio 

informatico la domanda sarà considerata valida qualora sia stata inviata entro le ore 18.00 

dell’ultimo giorno utile. I documenti allegati dovranno essere in formato PDF e non superare la 

dimensione di 15 MB. 

 

La busta contenente la domanda, o l’oggetto della pec in caso di invio informatico, dovrà riportare 

ben visibile la dicitura: 

“PROCEDURA COMPARATIVA PER CURRICULA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO 

DELL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE” 

 

Nella domanda gli interessati dovranno dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 

D. Lgs 81/08 e dovranno allegare: 

1) curriculum professionale, datato e sottoscritto, nel quale dovranno essere indicati analiticamente i 

riferimenti necessari alla valutazione, con particolare riguardo agli incarichi affidati quale “Medico 

Competente“ da parte di Enti Pubblici o aziende private; 



2) l’indicazione dei laboratori di analisi, accreditati, uno per ogni località dove ha sede l’Ente: 

Sassari, Cagliari, Nuoro, Tortolì e Oristano, ai quali si intende afferire; 

3) l’indicazione delle strutture, anch’esse ubicate nelle località dove ha sede l’Ente, presso le quali 

si eseguiranno le visite e gli accertamenti necessari, descrivendone le caratteristiche tecniche ed 

operative, il numero e la qualifica professionale del personale ivi operante del quale il professionista 

intende avvalersi per l’espletamento dell’incarico, nonché ogni altra informazione utile sulle 

dotazioni tecniche e logistiche; 

4) proiezione annua della spesa complessiva e costo unitario delle sotto elencate prestazioni 

mediche: 

• visita di idoneità al lavoro 

• esami ematochimici 

• esami ergoftalmologici 

• elettrocardiogrammi 

• esami spirometrici 

5) una fotocopia di documento di identità personale o equipollente documento di riconoscimento in 

corso di validità (art. 35 commi 1 e 2 del DPR 445/2000) 

6) in caso di associazione di professionisti, l’indicazione del professionista che assumerà la 

funzione di “Medico Competente”, con apposita dichiarazione da parte dell’interessato del possesso 

di tutti i requisiti di legge, corredata da separato curriculum professionale. E’ preclusa per gli 

associati la partecipazione come singoli professionisti. 

 

OGGETTO DELL’INCARICO 

 
Le attività oggetto dell’incarico sono costituite dall’espletamento delle funzioni di cui all’art. 25 del 

D.Lgs. 81/2008 e da ogni altra attività connessa al ruolo di medico competente. 

Gli accertamenti sanitari previsti, ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. 81/2008, comprendono: 

a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il 

lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; 

b) 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, qualora non prevista dalla 

relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere 

cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo 

di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza 

sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; 

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai 

rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività 

lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; 

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione 

specifica; 

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;  

f) visita medica preventiva in fase pre-assuntiva; 

g) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata 

superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione. 

Nell’ambito delle attività relative alla valutazione dei rischi, sarà oggetto dell’incarico la 

collaborazione, come previsto dall’art. 25 e dall’art. 29 del D. Lgs. 81/2008, all’individuazione di 

tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli collegati allo stress 

lavorocorrelato, di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008. 

 

Al fine di consentire ai soggetti interessati una corretta valutazione delle problematiche attinenti 

all’incarico, si forniscono le seguenti informazioni relative all’Ente: 



L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna svolge attività di ricerca scientifica 

sperimentale veterinaria, di accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrità dei 

prodotti di origine animale ed è organizzato in unità organizzative semplici e complesse (laboratori, 

servizi). 

I luoghi di lavoro, dove dovranno essere effettuati gli adempimenti relativi alla sorveglianza 

sanitaria, sono ubicati come segue: Sede Centrale di Sassari (Via Duca degli Abruzzi; Via Vienna), 

Sede Struttura complessa Territoriale di Nuoro, Centro Territoriale di Tortolì e Centro di Referenza 

per le Produzioni Biologiche (NU), Sede Struttura Complessa Territoriale di Oristano, Sede 

Struttura Complessa Territoriale di Cagliari e Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale 

(CA). 

A titolo indicativo si propone l’articolazione delle figure lavorative presenti al momento di 

indizione della presente selezione: 

 

Personale di ruolo n. 260 di cui: 

Dirigenti veterinari e sanitari n. 35 

Tecnici di laboratorio/Periti chimici n. 94 

Dirigenti Amministrativi n. 6 

Personale Amministrativo n. 52 

Operatori tecnici n. 59 

Programmatori n. 14 

 

Personale a tempo determinato n. 32 di cui: 

Dirigenti sanitari e tecnici n. 11 

Tecnici di laboratorio/Periti chimici n. 14 

Assistenti tecnici/Operatori tecnici n. 6 

Medicina Specialistica n. 21 (n. 7 veterinari e 14 biologi) 

Borsisti n. 37 (Borsisti) 

Co.Co.Co. n. 6   

Lavoratori Interinali n. 2 

Volontari n. 15 

 

In ogni caso saranno rese disponibili al medico competente incaricato le schede individuali 

aventi ad oggetto l’ambiente lavorativo e gli specifici compiti/mansioni affidati al lavoratore. 

 

SELEZIONE 

 
L’elenco degli ammessi e non ammessi alla procedura di comparazione, predisposto dalla 

Commissione, appositamente costituita, sarà pubblicato all’Albo dell’Ente e sul sito web dell’ I.Z.S. 

della Sardegna (www.izs-sardegna.it) entro quindici giorni dalla data di scadenza per la 

presentazione delle domande. 

Le domande, con i relativi curricula pervenuti, saranno oggetto di comparazione da parte della 

Commissione sulla base dei criteri dalla stessa stabiliti nella prima seduta di insediamento. 

I criteri di valutazione dei curricula, stabiliti dalla Commissione, terranno comunque conto dei 

seguenti elementi: 

1. qualificazione professionale desunta dai titoli di studio e culturali posseduti, in particolare grado 

di specializzazione attinente con l’attività oggetto dell’incarico. 

2. esperienza professionale desunta dal curriculum: esperienze analoghe all’incarico da conferire 

svolte presso strutture scientifiche a carattere laboratoristico di soggetti pubblici e/o privati, con 

particolare attenzione al rischio chimico e biologico. 

Di ogni esperienza professionale segnalata dovranno essere fornite le seguenti informazioni: 

committente, località, data d’inizio e termine dell’incarico. 



 

Al fine di garantire il rispetto del principio di rotazione costituirà titolo di precedenza, in caso di 

parità nella comparazione dei curricula, non aver mai prestato identica attività presso l’Istituto. 

Il criterio del prezzo più basso della proposta economica, richiesta al candidato relativamente alla 

proiezione annua della spesa e al costo unitario delle prestazioni, sarà preso in considerazione solo 

in caso di ulteriore parità nella comparazione dei curricula. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive contenute nelle richieste di partecipazione alla procedura e nei curricula. 

Qualora dai controlli sopraindicati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il 

dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 

della dichiarazione non veritiera, fermo restante quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/00. La 

decadenza disposta con provvedimento motivato, può intervenire in qualsiasi momento anche 

successivo alla stipulazione del contratto di incarico di collaborazione. 

 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

 
Sulla base dell’istruttoria e dell’elenco formulato dalla Commissione, verrà conferito l’incarico, che 

avrà durata biennale, salvo proroga nelle more della procedura per il conferimento del nuovo 

incarico, e si procederà alla stipula di apposita convenzione o contratto. 

L’Istituto si riserva la facoltà di attingere dall’elenco di cui sopra per il conferimento 

dell’incarico a più medici competenti ai sensi D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 39, comma 6. 

 

NORME FINALI E DI RINVIO 

 
Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente avviso si intendono richiamate, a tutti gli 

effetti, le norme di legge e contrattuali applicabili in materia. 

L’Istituto si riserva la facoltà, per legittimi e insindacabili motivi, di prorogare, sospendere o 

revocare il presente avviso senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto. 

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Informatico dell’Ente, sul sito web dell’ I.Z.S. della 

Sardegna (www.izs-sardegna.it), Sezione Concorsi, e, per estratto, sui quotidiani ‘La Nuova 

Sardegna’ e ‘L’Unione Sarda’. 

 

Sassari lì, 17.11.2016 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
      (F.to Alberto Laddomada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato 1 

Alla DIREZIONE GENERALE 

Servizio Affari Generali 

dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

della Sardegna 

Via Duca degli Abruzzi n. 8 

07100 SASSARI 

 

Oggetto: procedura di comparazione per curricula per il conferimento dell’incarico di medico 

competente per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 

 

 

Il/La sottoscritto/a 

________________________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________ prov. __________ il 

______________________ 

Residente a ___________________________________________ prov. ________ CAP 

_______________ 

Via ________________________________________n. _______ Tel. 

______________________________ 

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni (da compilare solo se diverso dalla residenza): 

________________________________________________________________________________ 

______ 

CHIEDE 

 
di essere ammesso/a alla procedura comparativa per curricula per il conferimento dell’incarico di 

cui all’oggetto. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 45 e 46 del DPR 445/00, consapevole della responsabilità penale cui 

può andare incontro in caso di dichiarazione mendace (art. 76 DPR 445/00), 

 

DICHIARA 
a) di essere cittadino/a ______________________________________ 

b) di essere in possesso della Laurea in 

______________________________________________________ 

conseguita nell’anno _____________ presso 

_________________________________________________ 

con la votazione di ____________________ 

c) di essere iscritto all’Ordine dei Medici (indicare numero e data di 

iscrizione)________________________ 

d) di essere in possesso dei titoli e requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 81/2008 

e) di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

____________________ 

f) di non aver riportato condanne penali 

h) di non trovarsi in alcuna causa di incompatibilità prevista da leggi e/o norme regolamentari 

vigenti 

i) di allegare alla presente quanto previsto nell’Avviso alla voce “Domanda di partecipazione”, 

punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che l'Amministrazione non assume responsabilità per 

la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del 

concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato 



nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, 

a caso fortuito o forza maggiore. Il sottoscritto si impegna a notificare tempestivamente le eventuali 

variazioni del recapito sopra indicato che dovessero intervenire successivamente alla data di 

presentazione della presente domanda. 

Il sottoscritto autorizza l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna a trattare i dati 

contenuti nella presente domanda ai fini della gestione della procedura di comparazione, ai sensi 

delle disposizioni del D. Lgs. 196/2003. 

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione dell’avviso di comparazione di cui trattasi. 

 

Sassari lì ______________________ 

 

Firma leggibile ________________________________ 


