
Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane
Direzione Disciplina e Tutela del Lavoro
UFFICIO SEGRETERIA DELLA DIREZIONE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   GB/2583/2019 del  18/11/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  GB/98547/2019 del  18/11/2019

Oggetto: Avviso pubblico per la selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla costituzione di un albo
di collaboratori esterni per lo svolgimento dell’attività di medico competente prevista dal Decreto Legislativo 9
aprile 2008 n. 81 e s.m.i. - Impegno € 1.525.000,00 

IL DIRETTORE

SALVATORE BUCCOLA

Responsabile procedimento: Salvatore Buccola

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

SALVATORE BUCCOLA

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

ALESSANDRA BOLDRINI
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PREMESSO CHE 
 

 

che ai sensi dell’art. 18, comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., il Datore di Lavoro deve
nominare il Medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria obbligatoria nei casi previsti dall’art.
41, comma 1 del D.Lgs. 81/08;

che la sorveglianza sanitaria è un dovere del datore di lavoro e costituisce, pertanto, una spesa obbligatoria;

che attualmente, in base ai rischi specifici individuati per ciascun lavoratore, la sorveglianza sanitaria nell’ambito di
Roma Capitale coinvolge annualmente circa 17.000 dipendenti;

che oltre ad effettuare la sorveglianza sanitaria obbligatoria disciplinata dall’art. 41 del D.Lgs. 81/08 il medico
competente collabora, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, con il datore di lavoro e con il
servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la
tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei
lavoratori, all’organizzazione del servizio di primo soccorso, all’attività di sopralluogo negli ambienti di lavoro, così
come previsto dagli artt. 25, 36 e 37 del D.Lgs. 81/08;

che ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 1 del D.L. n. 95/2012, come convertito nella L. n.
135/2012, è stata verificata la non convenienza di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da
Consip S.p.A.. Ciò discende da una attenta analisi delle tariffe praticate dall’operatore economico presente nella
vetrina delle Convenzioni CONSIP S.p.A. sotto la voce “Convenzione per la prestazione di servizi relativi alla
gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le pubbliche amministrazioni”, all’interno della
quale sono compresi anche i servizi relativi alla persona tra cui la sorveglianza sanitaria ai sensi del d.lgs. 81/2008, ed
utilizzando come parametro il numero medio di prestazioni effettuate nel biennio precedente;

che la convenzione Consip, inoltre, determinerebbe un incremento della spesa valutato nella misura del 40% rispetto
alle tariffe attualmente corrisposte ai medici competenti da parte dell’Amministrazione e ciò non conteggiando il
canone annuo fisso, determinato in base al numero dei dipendenti dell’Ente addetti ad attività d’ufficio e non, che
comporterebbe un aggravio maggiore tale da far aumentare la suddetta percentuale;

che pertanto, l’Amministrazione per i motivi suddetti deve sviluppare un procedimento autonomo di acquisizione di
tale servizio;

che in considerazione della prossima scadenza degli incarichi di collaborazione esterna attualmente in essere presso
Roma Capitale, fissata al 31 dicembre 2019, è necessario bandire un avviso pubblico di selezione, per titoli e
colloquio, finalizzato alla costituzione di un albo di collaboratori esterni per lo svolgimento dell’attività di medico
competente prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

che le attività richieste al Medico competente sono tutte disciplinate dalla normativa di riferimento e la relativa spesa
per ogni prestazione professionale, così come la spesa prevista per l’attività di medico coordinatore, è quantificata
nell’avviso pubblico, parte integrante del presente atto;

che con apposita Determinazione Dirigenziale del Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane si
procederà alla nomina della Commissione Esaminatrice per la valutazione delle domande relative all’avviso pubblico
per la costituzione dell’albo dei medici competenti di Roma Capitale nonché all'impegno delle somme necessarie per
l'attività dei membri esterni;

che con successivo atto verrà approvata la graduatoria proposta dalla Commissione Esaminatrice per l’affidamento
dell’incarico di collaborazione esterna per lo svolgimento dell’attività di medico competente che avverrà attraverso la
sottoscrizione di apposito contratto da parte dei primi 30 medici in graduatoria;

che così come previsto dall’art. 6 comma 2 dell’Avviso Pubblico di selezione, il medico competente che risulterà
essere primo in graduatoria sarà nominato, da parte della Direzione Disciplina e tutela del lavoro del Dipartimento
Organizzazione e Risorse Umane, Medico Coordinatore ai sensi dell’art. 39 c. 6 del D. Lgs. 81/08;

che al fine di garantire massima trasparenza e capillare informazione si procederà alla pubblicazione dell’avviso
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pubblico in forma integrale sull’Albo Pretorio di Roma Capitale e sul portale dell’Ente Roma Capitale
www.comune.roma.it, nonché alla pubblicazione dell’estratto di tale avviso pubblico, nella Gazzetta Ufficiale – IV
Serie Speciale Concorsi;

che alla luce di quanto sopra esposto, trattandosi di svolgimento di attività professionale a durata pluriennale è
opportuno provvedere all’impegno dei fondi necessari all’espletamento dell’attività dei Medici Competenti come
segue:

- per un importo pari a € 400.000,00 gravanti sul Capitolo 1307299/827 - c.d.r. 0SP del PEG 2020;

- per un importo pari a € 500.000,00 gravanti sul Capitolo 1307299/827 - c.d.r. 0SP del PEG 2021;

- per un importo pari a € 500.000,00 gravanti sul Capitolo 1307299/827 - c.d.r. 0SP del PEG 2022;

- per un importo pari a € 125.000,00 gravanti sul Capitolo 1307299/827 - c.d.r. 0SP del PEG 2023;

che annualmente il fondo per la sorveglianza sanitaria obbligatoria, considerata la peculiarità della spesa, dovuta ex
lege in quanto costituisce spesa obbligatoria, sarà integrato sulle base delle indicazioni pervenute da parte dei Datori di
Lavoro e dei Medici competenti;

visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

visto lo Statuto del Comune di Roma approvato con Deliberazione n. 8 dall’Assemblea Capitolina del 7 marzo 2013;

visto l’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i.;

visto il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

Attestata la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento;

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi esposti in narrativa:

di approvare l’Avviso Pubblico avente ad oggetto: “Selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla
costituzione di un albo di collaboratori esterni per lo svolgimento dell’attività di medico competente prevista dal
Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i” (all. A e schema di domanda);

di impegnare la somma complessiva di € 1.525.000,00, per il conferimento di n. 30 incarichi di collaborazione esterna
per lo svolgimento dell’attività di medico competente, e per l’attività di medico coordinatore, per il periodo massimo di
36 mesi dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di incarico professionale, e comunque non oltre il 31/3/2023;

 

di pubblicare l’avviso pubblico in forma integrale sull’Albo Pretorio di Roma Capitale e sul portale dell’Ente Roma
Capitale www.comune.roma.it, nonché di pubblicare l’estratto di tale avviso pubblico nella Gazzetta Ufficiale – IV
Serie Speciale Concorsi;

La spesa complessiva di € 1.525.000,00 grava come segue:

- per un importo pari a € 400.000,00 gravanti sul Capitolo 1307299/827 - c.d.r. 0SP del PEG 2020;

- per un importo pari a € 500.000,00 gravanti sul Capitolo 1307299/827 - c.d.r. 0SP del PEG 2021;
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- per un importo pari a € 500.000,00 gravanti sul Capitolo 1307299/827 - c.d.r. 0SP del PEG 2022;

- per un importo pari a € 125.000,00 gravanti sul Capitolo 1307299/827 - c.d.r. 0SP del PEG 2023;

di dare atto che le scritture relative agli impegni delle annualità 2022 e 2023 verranno registrate direttamente dalla XX
U.O. di Ragioneria;

di attestare l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse, in attuazione dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e degli artt.
6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art. 147 bis comma 1 del
d.lgs. n. 267/200 e ss.mm.ii. e del vigente regolamento comunale dei controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa;

di dare atto che gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella
sezione “Amministrazione Trasparente” con l’applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e
s.m.i.

Movimenti contabili:

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 

Nuovo
impegno 2020

1307299 / 827 PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E
MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE,
MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI,
TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE

1.03.02.11.002 01
10

CREDITORI
DIVERSI
PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

400.000,00

 CIG INCARICHI_COLLABORAZIONE
 CUP  

 

 

 

 

Nuovo
impegno 2021

1307299 / 827 PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E
MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE,
MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI,
TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE

1.03.02.11.002 01
10

CREDITORI
DIVERSI
PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

500.000,00

 CIG INCARICHI_COLLABORAZIONE
 CUP  

 

Matrice CO.AN

Centro di Costo: 0SP

Capitolo: 1307299/827

Importo: € 1.525.000,00

Attività di dettaglio: 0SP8042
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Descrizione: attività di sorveglianza sanitaria obbligatoria

Percentuale: 100,00%

Controllo: OK

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

con D.A.C. n.5/2018 è stata adottata la Deliberazione di "Revisione dello Statuto di Roma Capitale" - Impegni assunti
dalla Rag. Gen.le III Direzione U.O. controllo atti Dip.ti e fiscalità passiva: 2020/3551-2021/1905-2022/371-2023/150 

 

 

IL DIRETTORE
 

 SALVATORE BUCCOLA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

movimenti_contabili.odt 

check_list_MC.pdf 

Avviso_pubblico_M_C__2023_def_sb.pdf 

Schema_dom_M_C__2023_def.pdf 
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