
 

   
 

 
 

Allegato “D” 
 

Disciplinare del 
MEDICO COMPETENTE E SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITA RIA 

D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. 
Sicurezza e Salute dei lavoratori sul luogo di lavoro 

 
1. MEDICO COMPETENTE 
Il Datore di Lavoro del COMUNE di ANDALO , nell’adottare le misure necessarie per la 
sicurezza e la salute dei lavoratori, deve provvedere anche alla nomina del Medico 
Competente secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di igiene e 
sicurezza sui luoghi di lavoro (sezione 5 D.lgs 81/2008). 
La sorveglianza sanitaria effettuata dal Medico Competente (sezione 5 D.lgs 81/2008) 
dovrà comprendere: 
a) accertamenti preventivi intesi a costatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui i 

lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione 
specifica; 

b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il 
giudizio d’idoneità alla mansione specifica. 

Tali accertamenti comprendono anche esami clinici e biologici ed indagini diagnostiche 
mirati al rischio e ritenuti necessari dal Medico Competente stesso. 
Fra gli adempimenti connessi al servizio di medicina del lavoro predisposto per il COMUNE 
di ANDALO, sono compresi quelli relativi a: 
- conservazione ed aggiornamento delle cartelle sanitarie; 
- compilazione ed aggiornamento della documentazione obbligatoria; 
- stesura della relazione riassuntiva contenente i dati biostatistici ed i giudizi d’idoneità; 
- comunicazioni con gli organi di vigilanza e con l’INAIL. 
 
2. PIANO DI ASSISTENZA SANITARIA 
Il piano di assistenza sanitaria relativo alla necessità ed alla frequenza dei controlli, sarà 
predisposto da parte del Medico Competente indicato per il Comune di Andalo in seguito 
alla visita ed alla valutazione degli ambienti di lavoro, del rischio presente per la salute dei 
lavoratori esposti, dei materiali e prodotti utilizzati, dell’esito delle indagini ambientali svolte 
ed, in ogni caso, da una conoscenza più approfondita dei soggetti e del rischio specifico. 
Tale piano potrà subire, nel corso del suo svolgimento, opportune riconsiderazioni in 
funzione delle variazioni del ciclo produttivo. 
 
3. UNITA’ MOBILE di MEDICINA del LAVORO ed AMBULATO RI 
Il servizio di medicina del lavoro dovrà essere svolto possibilmente presso le sedi del 
Comune di Andalo in maniera da limitare l’invio di lavoratori presso ambulatori o strutture 
esterne con conseguente incremento di costi e mancata disponibilità lavorativa. 
Essendo non disponibile all’interno della nostra struttura un locale idoneo da adibire ad uso 
ambulatorio, sarà necessario far intervenire un’unità mobile di medicina del lavoro  
appositamente attrezzata per i controlli sanitari. 
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In tale mezzo dovrà essere possibile eseguire i seguenti interventi: 
•  visita medica 
•  audiometria in cabina silente 
•  spirometria 
•  visiontest 
Quando il numero di persone da sottoporre a controllo medico è inferiore a 10 persone  le 
stesse potranno essere indirizzate ad un analogo servizio di medicina del lavoro e qualora 
si rendessero necessarie visite mediche o controlli sanitari isolati (ad esempio: visite 
mediche postassuntive, visite mediche trimestrali o semestrali, visite mediche 
specialistiche, ripetizione di esami, recupero di visite mediche o esami non effettuati 
perché impossibilitati o assenti, controlli urgenti, etc.) il personale interessato sarà inviato 
presso degli ambulatori fissi della ditta aggiudicatrice posti sul territorio, sempre se non 
sia possibile attendere una programmazione dell’unità mobile in abbinamento con altri 
interventi analoghi sul territorio. 
 
4. ACCERTAMENTI RELATIVI AD ASSENZA DI TOSSICODIPEN DENZA 
La conferenza Stato Regioni nella seduta del 30 ottobre 2007 ha formalizzato un’intesa 
volta a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori attraverso l’istituzione dell’obbligo di 
sorveglianza sanitaria per accertare l’assenza di tossicodipendenza per alcune mansioni a 
rischio, tra cui, per brevità: 
•  mansioni per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento di lavori 

pericolosi; 
•  mansioni inerenti le attività di trasporto, ivi compresi gli addetti ai pannelli di controllo del 

movimento nel settore dei trasporti e gli addetti alla guida di macchine di 
movimentazione terra e merci. 

In seguito è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 266 del 15 novembre 2007 la 
procedura per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di 
sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano 
particolari rischi per la sicurezza e la salute di terzi. 
Le Regioni e le Province hanno in seguito recepito le indicazioni della procedura con 
specifiche linee guida locali. 
Il seguente servizio di Medicina del Lavoro dovrà effettuare gli accertamenti relativi ad 
assenza di tossicodipendenza per i lavoratori dipendenti del Comune di Andalo. 
L’esecuzione di questi controlli dovrà seguire scrupolosamente le linee guida 
specificatamente definite dalle autorità locali al fine di evitare errori medici o metodologici 
e, nel contempo, garantire la dignità e la riservatezza del lavoratore. 
La procedura richiede l’utilizzo di una metodica di analisi per la ricerca delle seguenti classi 
di sostanze stupefacenti: 
- oppiacei metaboliti; 
- cocaina metabolite; 
- cannabinoidi (THC); 
- amfetamina/metamfetamina; 
- mdma; 
- metadone. 
Le analisi, come prevede la normativa, possono essere eseguite solo in presenza di un 
Medico Competente il quale avrà la responsabilità diretta della loro esecuzione. 
La normativa prevede anche che il Medico Competente debba effettuare una visita medica 
specifica. 
Pertanto tutti i lavoratori rientranti nelle categorie di cui sopra dovranno essere 
periodicamente sottoposti a: 
1. una visita medica; 
2. un accertamento tossicologico. 
L’elenco dei nominativi dei lavoratori che svolgono le mansioni a rischio di cui sopra sarà 
fornito dal Comune di Andalo. 



5. COSTI 
In base a quanto previsto dal piano di assistenza sanitaria di cui al precedente punto 2. 
ed all’assunzione dell’incarico di medico competente di cui al precedente punto 1., i 
costi da ribassare saranno i seguenti: 
a) INCARICO di MEDICO COMPETENTE 
Per la nomina del medico competente incaricato, attività di segreteria, gestione delle 
cartelle sanitarie con relativa applicazione della normativa sulla privacy ai sensi D.Lgs. 
196/2003 e s.m.i., predisposizione e aggiornamento del protocollo sanitario, invio 
comunicazioni, organizzazione e programmazione degli interventi sanitari il compenso 
complessivo annuale (dal 01.01.2017 al 31.12.2019) al netto dell’I.V.A. se dovuta sarà di: 
€ 380,00.= 
b) CONTROLLI MEDICO-SANITARI 
Per l’esecuzione dei controlli medico-sanitari di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. sono 
previsti i seguenti costi (non soggetti a ribasso) al netto di IVA se dovuta: 
- prima visita medica o visita medica periodica: €. 42,00 
- audiometria tonale in cabina silente: €. 25,00 
- spirometria secondo promemoria CECA (curva flusso volume): €. 25,00 
- visiotest di screening: €. 28,00 
- esame funzionale del rachide: €. 32,00 
- tempi di reazione: €. 43,00 
- visita per accertamenti della tossicodipendenza compresa di test sul campo: €. 62,00 
- elettrocardiogramma: €. 28,00 
- visita oculistica a consuntivo; 
- esami di laboratorio a consuntivo; 
- esami liquidi biologici a consuntivo; 
- prelievo campioni a consuntivo; 
- esame radiografico al torace a consuntivo; 
- visite specialistiche a consuntivo; 
- eventuali altre prestazioni da definirsi di volta in volta. 
c) ATTIVITA’ di PREVENZIONE PRIMARIA 
Per l’esercizio delle attività proprie del Medico Competente previste dal D.Lgs. 81/2008 e 
ss.mm., con le conseguenti responsabilità di legge, ed in particolare: 
- partecipazione alle riunioni periodiche per la sicurezza; 
- sopralluoghi agli ambienti di lavoro; 
- predisposizione documentazione; 
- consulenza e assistenza in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro; 
è fissato un compenso orario di €. 100,00 (euro cento/00) al netto di IVA (non soggetto a 
ribasso d’asta) se dovuta per le attività di consulenza effettivamente erogate presso il 
Comune di Andalo e debitamente comprovate con riscontro di visita. 
MODALITA’ AMMINISTRATIVE 
Validità offerta: l’offerta avrà validità di 3 (tre) mesi dalla data di presentazione della stessa. 
Decorrenza incarico: il presente incarico ha decorrenza dal 01.04.2020 al 31.03.2022. 
Durata incarico: anni 3. 
Tempi di inizio attività: da concordare. 
Tempi di consegna: da concordare. 
Modalità di pagamento: rd 60 fm. 
Fatturazione: semestrale anticipata. 
Revisione prezzi: non sono previste revisioni dei prezzi annuali sulla base della variazione 
percentuale dell'indice ISTAT. 
Rinnovo automatico: il presente contratto non prevede rinnovo automatico. 
Esclusioni: tutto ciò che non è espressamente menzionato nell’oggetto della presente 
proposta di collaborazione, dovrà essere regolato da ordini separati di volta in volta 
concordati. 


