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DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE
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Prot. n.__g_j

All 'Ordine Dei Medici Chirurghi e Degli Odontoiatri
Via Regina Margherita, 53
CROTONE
e p.c. PROVVEDITORATO REGIONALE A.P.
PER LA CALABRIA
CATANZARO

OGGETTO: Stipula convenzione per l'incarico di medico Competente ai sensi del D.Lgs
n.Sl/2008 con la Casa Circondariale di Crotone

Per doverosa notizia si trasmette manifestazione d' interesse al fine di dame
ampia diffusione ai propri iscritti specializzati nel ramo, significando che questa
A.D . deve procedere all'affidamento dell'incarico di Medico Competente e stipulare
una convenzione ai sensi del D.L. 81/2008.
Nell'attesa di ricevere eventuale istanze degli interessati, si ringrazia e si
inviano Distinti saluti.

IL DIRETTOrultlJ TEMPORE
Dr.ssa Emili~
CAGNA

Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Istituto Penitenziario
Crotone

Manifestazione d'Interesse
Oggetto: Stipula Convenzione per l'Incarico di Medico Competente ai sensi del
D.Lgs. n.Sl/2008 con la Casa Circondariale di Crotone
PREMESSO CHE il D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 "prevede l'obbligo di nominare il
Medico Competente per l'effettuazione della Sorveglianza Sanitaria nei confronti del
personale dipendente;
ACCERTATA, stante la natura dell 'incarico in oggetto, l'impossibilità oggettiva di
utilizzare le risorse umane interne per l'espletamento dei compiti di medico del
lavoro·
'
CONSIDERATO che risulta necessario garantire l'uniformità e la continuità del
servizio di medico competente per la sicurezza nei luoghi di lavoro;
PARTECIPA
Ai Signori Medici, in possesso dei requisiti previ sti dal D.Lgs 81 /2008, il presente
avviso finalizzato alla sottoscrizione di una convenzione con la Casa Circondariale
di Crotone per l'incarico di Medico Competente.
I Professionisti interessati potranno avanzare la propria candidatura a mezzo di posta
elettronica certificata all' indirizzo cc.crotone@giustiziacert.it entro e non oltre il 30
Gennaio 2018, utilizzando la modulistica allegata alla quale dovrà essere acclusa la
documentazione comprovante quanto dichiarato, ovvero - in alternativa l 'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445 /2000.
Gli emolumenti relativi alle prestazioni sono quelli, prederminati a livello centrale,
indicati nell'art.5 dello schema tipo della predetta convenzione che, si allega in copia,
per opportuna conoscenza.
Responsabile del Procedimento è in assenza di funzionari la setssa dirigente della
struttura: Dr. ssa Emilia BOCCAGNA.
Il presente avviso viene trasmesso alla Federazione Nazionale degli Ordini dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e ali ' Ordine Provinciale dei medici Chirurghi e
degli Odontoiatri di Crotone, ai quali sarà richiesto di pubblicare il presente avviso
sui loro siti web, al fine di darne la massima diffusione possibile tra i professionisti
ivi iscritti.
Una copia del presente avviso viene
Ministero della Giustizia per la
pubblicazione sulla pagina web istitu
IL
ore P.T.
i ·a BOCCAGNA
Dr.ssa

ALLEGATO A FAC-SIMILE ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Spett.! e
Direzione Casa Circondariale di
Località Passovecchio n. l
CROTONE
cc.crotone@giustiziacert. it

OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse per la partecipazione alla
selezione per l'affidamento dell 'incarico di medico competente ai sensi
del D.Lgs 81/2008.

Il sottoscritto Dr. --------------------- nato il ---------- a ----------------------- resid ente
in
-------------------------------Via
-------------------- codice fi scale n.----------------------------Per ogni comunicazione re lativa a ch iarimenti e per le verifiche previste dalla no rmativa vigente elegge
domicilio:
Via
--------------------------- località
CAP
n.
di
te lefono
e-mail
(PEC)
--~-----------------------

MANIFESTA
Il proprio interesse a partecipare alla selezio ne in oggetto e
DICH IARA
l di essere laureato in M edicina e Ch irurgia il ___________

presso l'università ____________________

2 di essere iscritto presso l' Ordine provinciale dei medici Chirurghi c degli Odontoiatri della provinc ia d i
3 di essere in possesso dei titol i e requis iti per svolgere i compiti e le funzioni di medico competente;
4 di essere iscritto nell 'ele nco dei medici compete nti istituito presso il Ministero della Sal ute;
5 di essere a conoscenza che la presente istanza non costitu isce proposta contrattuale e non vincola ai alcun
modo la stazione appaltante che sarà libera d i seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione
appaltante si riserva di interrompere in qualsias i momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possono vantare alcuna pretesa;
6 di essere a conoscenza che la presente istanza no n costituisce prova di possesso dei requ isiti general i e
s peciali richiesti per il conferimento dell ' incarico.

Località ---------------li-----------

Timbro e firma

d) fornire 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 che

comporta l'esposizione a tali agenti; fornire altresì, a richiesta , informazioni analoghe ai
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
e) informare ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di
cui alle lettere a) e b) , a richiesta dello stesso, a ri lasciarg li copia della documentazione
sanitaria;
f) comunicare, in occasione delle riunioni periodiche per la prevenzione e
protezione dai rischi, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli
accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornire indicazioni sul significato di detti
risultati;
g) visitare, almeno due volte l'anno, gli ambienti di lavoro congiuntamente al
responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai risch i;
h) partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori al
fine di fornire valutazioni e pareri di competenza;
i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alle lettere a) e b), effettuare le visite mediche
richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali
l) collaborare con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto
soccorso;
m) collaborare all'attività di informazione formazione dei lavoratori in materia di
prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute.
ART. 3
Il Dott. Rocco COTRONEO in veste di medico competente potrà avvalersi, per
motivate ragion i e previa autorizzazione del Direttore dell'Istituto, della collaborazione di
medici specialisti e la Direzione ne sopporterà gli oneri.
ART. 4

a)
b)
c)
d)

Lo specialista nell'erogazione delle visite e prestazioni si impegna a:
attenersi alle disposizioni contenute nella presente convenzione;
rispondere ai quesiti clinici compilando il referto ;
mantenere la propria sfera professionale nell'ambito delle proprie attribuzioni;
indicare in linea di massima i giorni nei quali svolgere la propria attività,
concordandoli con la Direzione.
ART. 5

Allo specialista spetta, per le sue prestazioni, il compenso di Euro 20,00 per la
lavoro.
visita ai lavoratori ed il compenso orario di Euro 20,65 per la visita agli ambienti

qi

Per esami diagnostici saranno corrisposti i seguenti onorari:
esame audiometrico ............. ... ..... Euro 14,28
esame spirometrico ... .. ... ... ... .. ..... .. Euro 14,28

ART. 6

...,
.)

