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CAPITOLATO TECNICO  
 

ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO  
Il presente appalto ha per oggetto il servizio relativo all’assunzione dell’incarico di medico 
competente Camera di Commercio di Agrigento secondo quanto disposto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 
n. 81.  
 

ART. 2 – DEFINIZIONE DI MEDICO COMPETENTE  
In base all'art.2 del D.Lgs. 81/2008 per "medico competente" deve intendersi un medico in possesso 
di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 81/08, che 
collabora secondo quanto previsto dall’art. 29 c. 1 del D.Lgs. 81/2008 con il datore di lavoro ai fini 
della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per 
tutti gli altri compiti di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.  
 

ART. 3 – PRESTAZIONI  
Il ruolo di medico competente comprende il corretto adempimento di quanto previsto dall’art. 25 e 
art. 41 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, ovvero:  
 

a) collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla 
valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della 
sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della 
salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione 
nei confronti dei lavoratori per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di 
primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari 
modalità organizzative del lavoro. Collaborare inoltre all’attuazione e valorizzazione di 
programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità 
sociale;  

 
b) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs. 81/2008 

attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in 
considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;  

 
c) istituire, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f) dell’art. 

25 del D.Lgs. 81/2008, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella 
sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;  

 
d) 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;  

 
e) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria 

in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;  
 

f) inviare all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi 
previsti dal decreto legislativo infra richiamato, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel 
rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;  
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g) fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria 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;  

 
h) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui 

all'articolo 41 del D. Lgs. 81/2008 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della 
documentazione sanitaria;  

 
i) comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D. Lgs. 81/2008, 

al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, al 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della 
sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini 
della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei 
lavoratori;  

 
j) visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in 

base alla valutazione dei rischi; l’indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve 
essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di 
valutazione dei rischi;  

 
k) partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati 

gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza 
sanitaria;  

 
l) partecipare alle riunioni indette dal Datore di lavoro;  
 
m) tenere gli scadenziari delle visite e gestire i rapporti per i temi di propria competenza con 

gli organi di vigilanza.  
 

ART. 3.1 - SORVEGLIANZA SANITARIA  
Il medico competente incaricato deve effettuare la sorveglianza sanitaria come previsto dall’art. 41 
del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.  
La sorveglianza sanitaria comprende:  
 

a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il 
lavoratore e' destinato al fine di valutare la sua idoneita' alla mansione specifica;  

 
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio 

di idoneita' alla mansione specifica. La periodicita' di tali accertamenti, qualora non prevista 
dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicita' puo' 
assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del 
rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, puo' disporre contenuti e 
periodicita' della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico 
competente;  

 
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente 
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correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento 
a causa dell'attivita' lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneita' alla 
mansione specifica;  

 
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneita' alla mansione 

specifica;  
 

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.  
 
Le visite mediche di cui Art. 41 al comma 2 del D.Lgs. 81/2008 comprendono gli esami clinici e 
biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.  
Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 
25, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 81/2008, secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A del 
D.Lgs. 81/2008 e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto 
dall'articolo 53 del D.Lgs. 81/2008.  
Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al Art. 41 al comma 2 
del D.Lgs. 81/2008, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:  
 

a) idoneita';  
 
b) idoneita' parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;  
 
c) inidoneita' temporanea;  
 
d) inidoneita' permanente.  

 
Nel caso di espressione del giudizio di inidoneita' temporanea vanno precisati i limiti temporali di 
validita'.  
Dei giudizi di cui al comma 6 Art. 41 del D.Lgs. 81/2008, il medico competente informa per iscritto 
il datore di lavoro e il lavoratore.  
 

ART. 3.2 – SPECIFICA DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE  
In esecuzione di quanto previsto dalla normativa in vigore e dal presente capitolato, il medico 
competente dovrà svolgere le prestazioni di legge, fra cui – quando di pertinenza - :  
 

a) Visita specialistica di Medicina del Lavoro con Valutazione clinico funzionale del rachide e 
controllo ergoftalmologico (visio test) da eseguirsi nel corso della visita specialistica di 
Medicina del Lavoro e relativa compilazione della cartella sanitaria e di rischio ed 
espressione del giudizio di idoneità.  

 
b) Spirometria su curva flusso-volume per gli esposti a polveri ed irritanti respiratori.  
 
c) Audiometria tonale con otoscopia per gli esposti a rumori ai sensi dell’ex D.Lgs 277/91.  
 
d) Attività di medico competente prevista (comunicazioni INAIL e AUSL, assistenza alle riunioni 

periodiche, redazione di report, scadenziari, sopralluoghi ecc..).  
 
Le prestazioni oggetto del contratto dovranno essere eseguite con l’utilizzo delle attrezzature 
mediche adeguate che saranno a carico del medico competente.  
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Rimane a carico del medico competente ogni attività e/o materiale necessario per lo svolgimento 
del servizio non espressamente indicato a carico di Camera di Commercio di Agrigento dal presente 
Capitolato Tecnico o documenti richiamati.  
 

ART. 3.3 - SERVIZI COMPLEMENTARI  
Nello svolgimento del presente incarico, il medico competente su richiesta della Camera di 
Commercio di Agrigento potrebbe essere chiamato a svolgere oltre che le mansioni previste dal 
ruolo assunto e descritte nel presente capitolato, anche un’attività aggiuntiva di assistenza all’Ente, 
sul tema della tutela e salute dei lavoratori che comprende la gestione ed assistenza specifica e 
eventuale assistenza fornita presso le commissioni invalidi, consulenza medico – legale telefonica 
in relazione a richieste da parte della direzione dell’Camera di Commercio di Agrigento.  
 

ART. 4 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI  
Il medico competente dovrà essere reperibile. In caso di sua assenza per ferie, malattia, etc. dovrà 
essere nominato un sostituto con equivalenti requisiti professionali.  
Gli accertamenti sanitari di cui al presente capitolato dovranno essere svolti presso le sedi di 
Camera di Commercio di Agrigento indicate all’art. 8 del presente Capitolato Tecnico in locali che 
saranno appositamente messi a disposizione del medico competente incaricato.  
 

ART. 5 – TEMPISTICA  
a. Il medico competente si impegna ad eseguire le visite mediche entro 30 (trenta) giorni solari dalla 

richiesta effettuata da Camera di Commercio di Agrigento via fax e/o e-mail  
 
b. La consegna e/o l’invio dei giudizi di idoneità dovrà avvenire entro 5 (cinque) giorni solari dalla 

conclusione degli accertamenti sanitari  
 
c. In caso di emergenze (ispezioni Usl, infortuni, convocazioni urgenti per riunioni ecc.), si richiede 

l’intervento nella giornata della chiamata.  
 

ART. 6 – PIANO DELLE ATTIVITÀ  
Entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di stipula del contratto, il medico competente, in accordo 
con il Responsabile dell’esecuzione del contratto, dovrà predisporre un piano delle attività relativo 
alla programmazione annuale di visite, sopralluoghi, riunione periodica, corsi di primo soccorso o 
per gli eventuali aggiornamenti.  

ART. 7 - REFERENTE  
Il medico competente si impegna a comunicare il nominativo di un referente e relativi numero di 
telefono, fax ed indirizzo e-mail cui la Camera di Commercio di Agrigento potrà rivolgersi per avere 
assistenza ed informazioni in relazione alla fornitura di cui al presente Capitolato Tecnico.  
 

ART. 8 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI  
La Camera di Commercio di Agrigento e l’azienda speciale Pro.Gest, hanno  una Sede Centrale  
situata in Agrigento, in Via Atenea 317. Le prestazioni oggetto del servizio di accertamento 
sanitario di cui al presente appalto riguardano i dipendenti di Camera di Commercio di Agrigento 
e azienda speciale Pro.Gest (compreso il personale temporaneo, personale assimilato ai lavoratori 
dipendenti).  
Le prestazioni richieste riguardano complessivamente circa n.50 lavoratori in servizio presso gli 
Uffici e/o strutture dell’Amministrazione.  
Nell’ipotesi in cui uno o più degli uffici sopra indicati venisse chiuso e/o trasferito, la Camera di 
Commercio di Agrigento comunicherà tale fatto con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari.  
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Il servizio dovrà essere garantito in eventuali nuove sedi che potranno essere eventualmente aperte 
nel corso di durata del contratto.  
Il servizio dovrà, altresì, essere garantito ai nuovi dipendenti che potranno subentrare nell’intera 
durata dell’appalto secondo i livelli di servizio di cui al presente capitolato ed alle condizioni 
economiche compatibili con l’offerta economica presentata in sede di gara.  
 

ART. 9 – PENALITÀ  
Il medico competente è tenuto a rispettare le scadenze imposte dalla Camera di Commercio di 
Agrigento.  
 
- Per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche indicate nell’art. 5 lettere a) e b) e nelle 
tempistiche che saranno stabilite nel piano delle attività di cui all’art. 6 del presente Capitolato 
Tecnico sarà applicata una penale pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo.  
 
- Per il mancato intervento nei tempi stabiliti dall’art. 5 lettera c) verrà applicata una penale pari a 

€ 300 (Euro trecento/00).  
 
 

ART. 10 
Dove non specificatamente descritto, si rimanda al testo unico del Dlgs. 81/08 e successive 
modifiche. 

 


