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Biella, mercoledì 24 novembre 2021 

LA DIRIGENTE 
 

  
VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i. (Nuove norme sul procedimento                 

  amministrativo);  

VISTA la Legge n. 59/1997 (Delega al Governo per il conferimento di  funzioni e

 compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica 

amministrazione e per la semplificazione amministrativa);  

VISTI gli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile;  

VISTO   l’art. 7 commi 6 e seguenti del D. Lgs. n. 165/2001, come riformato dal 

  D. Lgs. n. 75/2017;   

VISTI  l’art. 18 c. 1 lett. a) e l’art. 41 del D.Lgs n. 81/2008 i quali stabiliscono, 

tra gli obblighi del datore di lavoro, quello di nominare il medico 

competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi 

previsti dal decreto stesso; 

VISTO  il D. Lgs. n. 106/2009 (Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 

81/2008);  

VISTA  la Legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”;  

VISTO  il D. Lgs. n. 33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza), così come modificato 

dal D. Lgs. n. 97/2016 (FOIA);  

RITENUTO necessario avviare una procedura di selezione volta all’affidamento 

dell’incarico di Medico competente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di 

Biella per il periodo 01/01/2022 - 31/12/2022, che risponda alle esigenze 

dell'Amministrazione;  

RITENUTO opportuno procedere alla richiesta di presentazione di curriculum e di 

un’offerta economica a professionisti del settore ai sensi dell’art. 7 del D. 

Lgs.vo 165/2001;  
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DETERMINA  

  

1. di avviare, mediante Avviso Pubblico reso noto tramite il sito istituzionale 

dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Biella, la procedura di selezione del medico 

competente in medicina del lavoro, per l’espletamento degli adempimenti riguardanti  

la sorveglianza sanitaria dei lavoratori e dei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 

81/2008, mediante l’utilizzo dell’art. 7 del D.Lgs. 165/2001 per Ufficio X Ambito 

Territoriale di Biella - U.S.R. per il Piemonte, sito in Corso Pella 4 per il periodo dal 

01/01/2022 al 31/12/2022;  

2. di scegliere il destinatario dell’incarico di medico competente in medicina del lavoro, 

per l’espletamento degli adempimenti riguardanti la sorveglianza sanitaria dei 

lavoratori e dei luoghi di lavoro tra i candidati in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 

del D. Lgs. n. 81/2008, previa valutazione comparativa di titoli e servizi/esperienze 

professionali dichiarati e debitamente documentati mediante Curriculum Vitae Europeo 

o Europass;  

3. di affidare al medico competente in medicina del lavoro, per l’espletamento degli 

adempimenti riguardanti la sorveglianza sanitaria dei lavoratori e dei luoghi di lavoro 

lo svolgimento delle seguenti prestazioni/attività:  

• Visita Medica Preventiva e certificato idoneità lavorativa  

• Visita Medica Periodica  

• Visita Medica a richiesta del lavoratore  

• Esame ergoftalmologico videoterminalista della vista (VISIO TEST)  

• Espressione del Giudizio di Idoneità Lavorativa  

• Consulenze valutazione rischi, sopralluogo annuale, riunione periodica  

• Relazione sanitaria annuale  

• Visitare insieme al RSPP gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno  

• Collaborare con il Datore di Lavoro, sulla base delle specifiche conoscenze, alla 

valutazione dei rischi ed alla predisposizione e attuazione delle misure per la tutela 

della salute dei lavoratori  
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• Partecipare alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori, sul 

cui risultato esprime valutazione ed i pareri di competenza  

• Definire il protocollo di sorveglianza sanitaria  

• Partecipare alla programmazione dell’informazione e formazione dei lavoratori  

• Informare i lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari, risultato degli 

accertamenti 

• Consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione 

sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto 

legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto 

professionale 

• Definire le azioni normate relative alla gestione dell’emergenza epidemiologica 

da Covid-19, intensificando la sorveglianza sanitaria 

4. di prevedere per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022 un compenso 

(onnicomprensivo di tutti gli oneri di legge) di €. 1.500,00 da imputare al capitolo 

2539 PG 5 dello Stato di previsione della spesa di questo Ministero per il l’anno 2022;  

5. di conferire in forma scritta l’incarico in oggetto;  

6. di informare gli interessati che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 

2016/679 e del D.Lgs. 101/2018, entrato in vigore il 19 settembre 2018 con la 

funzione di armonizzare le disposizioni del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di 

trattamento dei dati personali), i dati personali, ivi compresi i dati cosiddetti "sensibili" 

acquisiti dall'Ufficio, saranno oggetto di trattamento nei limiti degli adempimenti 

richiesti dagli obblighi di legge. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le 

medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizioni di legge la 

facoltà di accedervi; 

7. il Titolare del trattamento dei dati è la Dr.ssa Giuseppina Motisi nella persona della 

Dirigente, legale rappresentante dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Biella; 

8. Responsabile Protezione dei Dati: Giuseppina Motisi;  

9. di informare i partecipanti che, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990, il 

Responsabile del Procedimento è individuato nella persona della Dirigente Giuseppina 

Motisi;  
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10. di pubblicare la presente determina, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013, 

sul sito web istituzionale di questo Ufficio.  

  
 
 

LA DIRIGENTE 
Giuseppina Motisi 
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