
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, MEDIANTE RICHIESTA DI DISPONIBILITA’, PER IL REPERIMENTO DI 

UN MEDICO SPECIALISTA CUI CONFERIRE L’INCARICO A TEMPO DETERMINATO PER LO 

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI MEDICO COMPETENTE AI FINI DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA - 

DI CUI AL D.LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - PRESSO LA SEDE 

PROVINCIALE INPS DI TRAPANI.   

La Direzione regionale INPS Sicilia ha necessità di stipulare una convenzione per lo svolgimento 

dell’attività di Medico Competente in favore dei dipendenti della Direzione provinciale INPS di 

Trapani, in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

Oggetto della convenzione in parola sarà tutta l’attività prevista dalla normativa vigente per il 

Medico Competente, con particolare riferimento agli obblighi di cui all’art. 25 del D. Lgs. 81/2008, 

secondo quanto previsto dallo schema allegato.  

Si invitano, pertanto, gli studi medici qualificati in materia di medicina del lavoro, le società che siano 

in grado di erogare i servizi in argomento e i singoli professionisti esterni in possesso dei titoli e dei 

requisiti professionali previsti dalla normativa vigente, compresi i crediti formativi ECM di cui ai 

programmi di aggiornamento triennale, a voler formulare apposita istanza di partecipazione al 

presente avviso, specificando l’onorario richiesto per ogni attività, che dovrà tener conto delle 

tariffe sotto riportate. 

Le domande di partecipazione contenenti l’offerta, con allegato il curriculum vitae aggiornato in 
formato europeo, recante anche la data di specializzazione, dovranno pervenire alla Direzione 
regionale INPS Sicilia, via Maggiore Toselli 5, 90144 Palermo, all’indirizzo PEC 
direzione.regionale.sicilia@postacert.inps.gov.it entro e non oltre il giorno martedì 09/04/2019. 
Le comunicazioni dovranno riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “Istanza per conferimento 
incarico di Medico Competente”. 
L’Istituto si riserva la facoltà di richiedere la produzione dei documenti comprovanti il possesso dei 
titoli e di escludere, in ogni momento, i candidati privi dei titoli medesimi o dei requisiti richiesti.  
Le comunicazioni dovranno riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “Istanza per conferimento 

incarico di Medico Competente”. 

Possono presentare la propria candidatura gli studi/le società/i medici specialisti in possesso dei 

titoli e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente (art. 38 D. Lgs. 81/2008), compresi 
i crediti formativi ECM di cui ai programmi di aggiornamento triennale; 
Sono incompatibili con l’assunzione dell’incarico i medici che risultino essere stati destinatari di 

condanne penali con sentenza passata in giudicato o di sanzioni disciplinari, negli ultimi cinque anni, 

ovvero che abbiano procedimenti penali in corso. 

Per tutte le attività del medico competente, previste dalla legislazione vigente, verranno corrisposti 
compensi annui che saranno articolati in base ai seguenti elementi: 
 

a. Numero dei dipendenti: 
 fino a 200 dipendenti: € 671,00 
 fino a 300 dipendenti: € 774,00 

 
b. Importo fisso annuo per ciascun dipendente in forza alla Direzione provinciale, comprese le 
agenzie distaccate: € 5,16; 
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c. Sorveglianza sanitaria: 
 prezzo indicato per ciascuna prima visita preventiva e per ciascuna visita a richiesta del 
lavoratore: € 20,65     
 prezzo indicato per ciascuna successiva visita periodica: € 5,16. 
 

Per le suddette attività non sono previsti rimborsi o qualsiasi altra voce di spesa. 
 
La commissione valutatrice delle candidature, nominata dal Direttore regionale, sarà così composta: 

 Direttore regionale o suo delegato; 
 Coordinatore Medico Legale con funzioni di coordinamento regionale o suo delegato; 
 Dirigente l’Area Gestione Risorse, Patrimonio e Strutture sociali o suo delegato. 

 
La Commissione, verificata l’ammissibilità delle candidature pervenute, formerà la graduatoria 

tenuto conto delle offerte economicamente più vantaggiose per l’amministrazione. 

Le informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste agli uffici della Direzione 

regionale Sicilia, utilizzando i seguenti recapiti telefonici: 091/285419 - 091/285177 (Responsabile 

del Team Risorse Strumentali, dott. Nicolò Conte).  

 

Sergio Saltalamacchia 

Direttore regionale 


