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

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

oltre ad effettuare la sorveglianza sanitaria obbligatoria disciplinata dall’art. 41 del D.Lgs. n. 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. n. 81/08;

con Determinazione Dirigenziale n. 2583 del 18 novembre 2019 si è proceduto all’indizione di un avviso pubblico per
la 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. per il periodo massimo di
36 mesi dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di incarico professionale e, comunque, non oltre il
31/03/2023;

col medesimo provvedimento si è provveduto all’impegno dei fondi necessari all’espletamento dell’attività
professionale dei Medici Competenti per il relativo periodo;

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;

con successive Determinazioni Dirigenziali n. 514 del 13/03/2020 e n. 995 del 24/06/2020, nelle more della
conclusione della procedura avviata, si è proceduto alla rimodulazione dei fondi già impegnati con Determinazione
Dirigenziale n. 2583 del 18 novembre 2019;

all’esito dei lavori da parte della Commissione esaminatrice, con Determinazione Dirigenziale n. 1299 del 06/08/2020
si è proceduto all’approvazione della graduatoria dei medici Competenti risultati idonei e del relativo schema di
contratto da sottoscrivere, nonché alla nomina del medico competente Coordinatore;

a fronte della necessità di reperire n. 30 collaboratori esterni cui conferire gli incarichi per lo svolgimento dell’attività
di medico competente, per far fronte alle esigenze delle varie strutture dell’Amministrazione, la graduatoria finale ha
visto collocarsi in posizione utile alla nomina solo n. 21 medici competenti, di cui solo 18 hanno accettato la nomina;

conseguentemente, l’Amministrazione si è trovata a disporre solo di n. 18 medici, numero del tutto insufficiente a far
fronte alle esigenze di sorveglianza sanitaria obbligatoria previste dal D. Lgs. n. 81/2008;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

stante la necessità di garantire la continuità del servizio di sorveglianza sanitaria obbligatoria e il doveroso presidio
delle funzioni del Medico competente, si è provveduto, con Determinazione Dirigenziale n. 1911 del 02/11/2020,
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all’indizione, attraverso avviso pubblico, di una nuova selezione, per titoli e colloquio, finalizzata all’ integrazione
dell’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. ed avente la medesima scadenza, per il relativo incarico, prevista entro e non oltre il
31/3/2023;

l’avviso pubblico è scaduto il giorno 11/01/2021, alle ore 12,00;

con Determinazione Dirigenziale n. 361 del 10.03.2021 del Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse
Umane si è proceduto alla nomina della Commissione Esaminatrice per la valutazione delle domande relative
all’avviso pubblico per l’integrazione dell’albo dei medici competenti di Roma Capitale;

con nota acquisita al prot. con n. GB/35747 del 19 maggio 2021, la Dott.ssa Maria Luigia Sabato, nella sua qualità di
Presidente della Commissione Esaminatrice, ha trasmesso alla Direzione Disciplina e tutela del lavoro del
Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, i risultati dei lavori svolti dalla Commissione medesima e gli atti ad
essi inerenti;

con la stessa nota è stato comunicato che la Commissione Esaminatrice ha concluso tutti i lavori relativi alla
valutazione delle domande per la selezione pubblica in questione;

che, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto e così come previsto nella Determinazione Dirigenziale n. 1911 del
02/11/2020, con cui è stato approvato l’Avviso per la selezione pubblica, occorre approvare la graduatoria definitiva
proposta dalla Commissione Esaminatrice e nominare vincitori della selezione i candidati che si sono collocati in
posizione utile;

che, peraltro, così come previsto nell’Avviso Pubblico sopra citato, ai fini della costituzione dell’Albo dei Medici
Competenti, sono da considerare idonei i candidati che hanno riportato un punteggio complessivo di almeno 30/100;

che, quindi, occorre procedere all’affidamento degli incarichi di collaborazione esterna per l’attività di Medico
Competente avente decorrenza dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di incarico professionale e termine
comunque non oltre il 31/03/2023, attraverso la sottoscrizione di apposito contratto da parte dei Medici Compenti
incaricati;

che, a tal fine, si reputa opportuno approvare lo schema di contratto per l’affidamento dell’incarico professionale di
cui trattasi;

che, al fine di garantire massima trasparenza e capillare informazione, si procederà alla pubblicazione della graduatoria
sull’Albo Pretorio di Roma Capitale e sul portale dell’Ente Roma Capitale www.comune.roma.it;

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

visto lo Statuto di Roma Capitale così come modificato con Deliberazione dall’Assemblea Capitolina n. 5/2018;

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

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

 

  

 
DETERMINA 

 

di approvare la graduatoria definitiva degli idoeni della selezione pubblica, per titoli e colloqui, finalizzata
all’integrazione dell’albo di collaboratori esterni per lo svolgimento dell’attività di medico competente prevista dal
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Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., così come risulta nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente atto;

di nominare vincitori i medici competenti che hanno riportato un punteggio complessivo minimo pari o superiore a
30/100, così come previsto dall’Avviso pubblico sopra citato;

di approvare lo schema di contratto per l’affidamento dell’incarico professionale di cui trattasi, allegato n. 2 del
presente provvedimento;

di pubblicare all’Albo Pretorio di Roma Capitale e sul sito istituzionale la graduatoria definitiva dei candidati Medici
Competenti di Roma Capitale;

di stabilire che gli incarichi professionali decorreranno dalla data di sottoscrizione del contratto di collaborazione
autonoma, in esecuzione dell’art. 46 del D.L. 112 del 25 giugno 2008, convertito con L. n. 133 del 6 agosto 2008, con
termine non oltre il 31/03/2023;

di dare mandato al Direttore della Direzione Disciplina e tutela del lavoro di stipulare i contratti di collaborazione
autonoma con i medici competenti vincitori;

di nominare, quale Direttore della esecuzione del contratto, il Dott. Antonello Diodati, funzionario amministrativo del
D.O.R.U.;

di aver accertato l'assenza di segnalazioni - anche potenziali – di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della
L. n. 241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

di dare atto che, come previsto nella Determinazione Dirigenziale n. 1911 del 02/11/2020, la spesa prevista per la
corresponsione dei compensi per le attività che saranno svolte dai Medici Competenti rientra nei fondi impegnati con
Determinazione Dirigenziale n. 2583 del 18 novembre 2019 e con Determinazioni Dirigenziali nn. 514 del 13/3/2020 e
995 del 24/6/2020, come segue:

     - per un importo pari a € 500.000,00 sul Capitolo 1307299/827 -c.d.r. 0SP del                 PEG 2021, imp. 2021/1905;

     -  per un importo pari a € 500.000,00 sul Capitolo 1307299/827 -c.d.r. 0SP del               PEG 2022, imp. 2022/371;

      - per un importo pari a € 125.000,00 sul Capitolo 1307299/827 -c.d.r. 0SP del                PEG 2023, imp.  2023/150.

Il presente provvedimento con i relativi allegati sarà pubblicato all’Albo Pretorio di Roma Capitale e sul sito
istituzionale di Roma Capitale.
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