SO.GE.I.R. S.p.A. ATO Ag1
in liquidazione

Ordinanza n. 1/RIF/2016
Nomina DDG 40/DAR del 22/01/2016

Prot n. 590 /cs/g del 17/02/2016

AVVISO
Indagine di mercato per l’affidamento dell’incarico di medico competente per il servizio di
sorveglianza sanitaria TU 81/08.
Considerato che la scrivente Società deve provvedere al rinnovo della sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto
dal TU 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, con la presente:

-

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 un medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi
previsti dal decreto stesso;
VISTO il D.L. n. 44/2001 che consente la stipula di un contratto di prestazione d’opera professionale;
CONSIDERATO che in base a quanto previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi di questa Società si
rende necessario procedere all’individuazione di un medico competente per il servizio di sorveglianza
sanitaria;
VERIFICATO che non esiste tra il personale interno una figura professionale in possesso di specifiche
competenze che consentano di assumere l’incarico di medico competente;
SI INVITANO

Le figure professionali qualificate al ruolo di Medico competente aziendale, ad inviare alla scrivente Società un
preventivo di spesa, unitamente al CV, per l’affidamento dell’incarico di medico competente per il servizio di
sorveglianza sanitaria con certificazione di giudizio di idoneità alla mansione specifica, così come previsto dalla norma
in materia vigente.
La SO.GE.I.R. ATO AG1 S.p.A. in liquidazione, attualmente ha in organico n. 173 dipendenti ai quali si aggiungono n.
43 lavoratori provenienti dai Comuni Soci dell’ ATO AG 1 con distacco temporaneo, per un totale di 216 unità di
personale, suddivisi in:
- n. 22 Impiegati;
- n. 47 Autisti;
- n. 147 operatori ecologici.

La prestazione richiesta per singolo dipendente è legata al rischio della mansione svolta e deve comprendere i seguenti
accertamenti:
-

Ecg + visita cardiologica
Spirometria
Visita oculistica (video terminalisti)

-

Esami di laboratorio:
Esame emocromocitometrico
Azotemia
Glicemia
Transaminasi GOT
Transaminasi GPT
Gamma glutamin trans peptidasi
Colesterolo totale
Trigliceridi
Creatinina
Prelievo venoso
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Indagini a giudizio del medico competente e/o in relazione alla mansione svolta dal lavoratore:
Ricerca metaboliti delle droghe nelle urine
Dosaggio della Transferrina Desialata (CDT)
Emoglobina glicata HbA1C
HBsAg
HBsAb quantitativo
HBcAb totale
Anti HCV
HAV IgG
HAV IgM
Verifica dello stato delle vaccinazioni e predisposizione di atti per l’invio del personale agli enti competenti in
caso di necessità di eventuali richiami di profilassi;

-

Il medico competente dovrà svolgere tutti gli adempimenti previsti dagli artt. 25, 29, 40 e 41 del D.Lgs n. 81/2008,
ovvero, il medico effettuerà la sorveglianza sanitaria dei lavoratori con
-

visite mediche preventive, periodiche e accertamenti sanitari obbligatori in base al rischio specifico presso la
sede Aziendale; redazione del Protocollo Sanitario per gli accertamenti preventivi e periodici in base alla
mansione specifica e le relative periodicità; redazione di relazione annuale nella quale saranno riassunti in
forma anonima gli esiti delle visite mediche e degli accertamenti sanitari.
Istituzione e aggiornamento di cartella sanitaria e di rischio per ogni dipendente;
Partecipazione alle riunioni previste dall’art. 35 lettera m del D.Lgs n. 81/2008;
Visita agli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno come previsto dal D.Lgs. n.81/2008 e successive
modificazioni;
Collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione alla predisposizione del servizio
di pronto soccorso;
Collaborazione all’attività di formazione e informazione;
Ogni altra attività che il D.Lgs. n. 81/2008 art. 25, 29 c.1, 40 e 41 pone a carico del medico competente.

-

Durata dell’incarico
L’incarico avrà durata annuale, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, a meno che non intervenga disdetta
scritta e motivata da una delle parti.
Presentazione dei preventivi
Gli interessati dovranno far pervenire il preventivo, con allegato CV sottoscritto in formato EU, solo a mezzo PEC
all’indirizzo sogeir_spa@ticertifica.it, entro e non oltre le ore 24.00 del 29/02/2016.
Contatti:
TEL
FAX
e. mail

0925 - 85862
0925 – 86440
sogeir@virgilio.it

Sciacca, 17/02/2016
F.to
Il Commissario Straordinario
Dott. Giuseppe Dimino
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