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Prot. n. 1248  

Del 24/02/2023 

 

Al Personale Docente ed ATA 

Sito Web 

 

OGGETTO: Richiesta disponibilità per incarico medico competente ai sensi del D.Lgs 81/2008 

 

Dovendosi procedere all'individuazione del Medico Competente, con la presente si chiede la 

disponibilità del personale interno all'Istituzione, in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.lgs. 

n. 81/2008, ad essere utilizzato in qualità di Medico Competente per il servizio di sorveglianza 

sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008. 

 

Il medico competente dovrà svolgere tutti gli adempimenti previsti dagli artt. 25,29,40 e 41 del D.Lgs 

n. 81/2008 di seguito elencati in via non esaustiva ovvero: 

1. Visite mediche periodiche e accertamenti sanitari obbligatori in base al rischio specifico; 

redazione del Protocollo Sanitario per gli accertamenti preventivi e periodici in base alla mansione 

specifica; redazione annuale nella quale saranno riassunti in forma anonima gli esiti delle visite 

mediche e degli accertamenti sanitari; 

2. Istituzione e aggiornamento di cartella sanitaria e di rischio per ogni dipendente; 

3. Partecipazione alle riunioni previste dell’art. 35 lettera m) del D.Lgs n. 81/2008; 

4. Visita agli ambienti di lavoro almeno una volta durante l’anno, come previsto dal D. Lgs. n. 

81/2208 e successive modifiche; 

5. Collaborazione con il Datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso 

dell’Istituto; 

6. Collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

7. Collaborazione all’attività di formazione e informazione in ambito di primo soccorso; 

8. Collaborazione con il Datore di lavoro e RSPP in merito alle problematiche connesse 

all’emergenze sanitarie e alla condizione di fragilità dei lavoratori; 

9. Ogni altra attività che il D.Lgs n. 81/2008 art. 25,29 c.1, 40 e 41 pone a carico del medico 

competente; 

10. Visita degli ambienti di lavoro e consegna delle relative relazioni; 

11. Trasmissione dei dati anonimi collettivi a INAIL-ASL inerenti alla sorveglianza sanitaria svolta; 

12. Partecipazione alla riunione periodica ai sensi dell'art.35 del D. Lgs 81/08 e s.m.i. e partecipazione 

a eventuali ulteriori riunioni a richiesta della amministrazione (consulenze a vario titolo in tema 

di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, valutazioni in merito a possibili casi di idoneità critica, 

collaborazione con datore di lavoro e RSPP ai fini della valutazione dei rischi, in particolare quelli 

derivati dallo stress lavoro-correlato); 
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Presentazione delle domande 

 

Gli interessati, in possesso dei requisiti e delle competenze previsti dall'art. 38 del D. Lgs. n. 81/2008 

e dalla normativa vigente in materia, dovranno far pervenire la candidatura, pena l'esclusione, al 

protocollo di questo Istituto, brevi manu, mediante posta elettronica (all’indirizzo mail 

info@conservatoriopotenza.it oppure  all’indirizzo pec 

amministrazione@pec.conservatoriopotenza.it) o a mezzo raccomandata (non fa fede il timbro 

postale), entro il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 02/03/2023.  

Le candidature dovranno contenere la seguente documentazione: 

• Copia fotostatica del documento d’identità; 

• Curriculum vitae contenente i dati relativi ai requisiti culturali e professionali richiesti, e apposita 

autocertificazione sui requisiti e titoli posseduti. 

 

 

IL DIRETTORE 

M° Felice CAVALIERE 

 

  

 

mailto:info@conservatoriopotenza.it
mailto:amministrazione@pec.conservatoriopotenza.it
http://www.conservatoriopotenza.it/
mailto:info@conservatoriopotenza.it
mailto:amministrazione@pec.conservatoriopotenza.it

		2023-02-24T12:05:54+0000
	Cavaliere Felice




