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Prot.n. 0000468/U-IV.8 
     AL   SITO WEB ISTITUZIONALE 

- Albo Pretorio 
- Sez. Amministrazione Trasparente     

  
 

AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL MEDICO COMPETENTE  

PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA – BIENNIO 2022-2023,  

IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il R.D 18/11/1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/24, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la L. n. 59/97, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed 

enti locali, per la riforma della P.A. e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il D. L.vo 81/2008 e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

VISTO il D. Lgs. 19 Aprile 2017, N. 56 in vigore dal 20/05/2017 con il quale è stato aggiornato il codice degli 

appalti;  

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207); 

VISTO  il nuovo Regolamento di contabilità delle scuole, Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, 

concernente “Regolamento concernente istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

VISTA    la Circolare MIUR AOODGRUF 0000074 del 05/01/2019, inerente orientamenti interpretativi del 

predetto D.I. n.129 del 28 agosto 2018; 

VISTI    gli stanziamenti previsti dal Programma Annuale 2022, predisposto dal Dirigente Scolastico in data 

12/01/2022; 

VISTO  la delibera n. n. 58 del 13/09/2021 con la quale il Consiglio d’istituto ha approvato l’aggiornamento del 

regolamento interno per le attività negoziali; 

 VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 60 del 13/09/2021, con la quale sono stati definiti i criteri di 

selezione della figura richiesta e la durata biennale dell’incarico, in funzione dell’attuale emergenza 

epidemiologica da Covid-19 e delle conseguenze ed evoluzioni che potrebbero verificarsi nel breve 

periodo (a.s. 2022/23); 
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Visto  che non esistono convenzioni su Mepa che riguardino servizi comparabili con quelli oggetto del 

seguente avviso, rispettando così le disposizioni di cui all’Art. 26 commi 3 e 3 bis della L. 488/99 e 

ss.mm.ii.; 

Vista la determina prot.n. 0000467/U – IV.8 del 26/01/2022, con la quale è stata avviata la procedura per 

l’individuazione del medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria, in relazione 

all’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

Ravvisata   la necessità di provvedere con urgenza al conferimento dell’incarico di Medico Competente, ai sensi 

dell’art. 41 del citato D. L.vo 81/2008 (Sorveglianza Sanitaria), al fine di valutare l’idoneità alla 

mansione specifica dei lavoratori dell’Istituzione scolastica, con particolare riferimento all’emergenza 

epidemiologica da Covid-19; 

 

 

EMANA 

il seguente avviso unico per il reclutamento della figura di Medico Competente per il servizio di 

sorveglianza sanitaria, per il periodo di 24 mesi, decorrente dalla data di sottoscrizione del 

relativo contratto, in relazione all’attuale emergenza epidemiologica da Covid-19 ed alle 

conseguenze ed evoluzioni che potrebbero verificarsi nel breve periodo (a.s. 2022/23). 
 

Esso è rivolto, in ordine di precedenza assoluta, a: 
 

1) personale interno dell’amministrazione scrivente; 

2) personale in servizio presso altra Istituzione scolastica (collaborazioni plurime), ai sensi 

dell’art. 35 CCNL Comparto Scuola del 29/11/2007); 

3) personale dipendente di altra Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del 

D.Lgs. 165/2001; 

4) personale esterno (privati), ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001. 

 

Si precisa che l’Istituto Comprensivo “E.De Filippo” di S.Egidio del Monte Albino (SA)  è costituito 

dalle seguenti sedi: 
 

1. Sede centrale di Via Leopardi, 12 – Scuola dell’Infanzia e Primaria; 

2. Plesso di Via Coscioni (fraz. S.Lorenzo) - Scuola dell’Infanzia, Primaria e Second. di I grado; 

3. Plesso di Via Mazzini (Orta Loreto) - Scuola dell’Infanzia e Primaria;  

4. Plesso di Via Mazzini (Orta Loreto) - Scuola Secondaria di I grado; 

5. Plesso di Via Tenente Lignola (Comune di Corbara) - Scuola dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria di I grado. 

 

Si comunica, inoltre, che: 
 

-   il Personale Scolastico è costituito da circa 156 docenti  e  38 ATA; 

-  il numero degli alunni iscritti, appartenenti ai tre ordini di scuola (infanzia, primaria, secondaria di 

1° grado), è  di  1265 unità.  

 

 



 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

     DI SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

Â XwâtÜwÉ Wx Y|Ä|ÑÑÉÊ 
                       COD.MECC.SAIC8BA00C –C.F.80028470658 –COD.UNIVOCO UFR428 

VIA G. LEOPARDI, 1  84010 SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO(SA) 
TEL. 0815152203 –  FAX 081915064 

email: saic8ba00c@istruzione.it; saic8ba00c@pec.istruzione.it; sito web: www.icedefilippo.gov.it 

 
 

 

3 

 

Art. 1 

Prestazioni richieste  
 

II medico  competente,   incaricato   del  servizio  di  sorveglianza   sanitaria  all'interno   di  questo  

Istituto, dovrà svolgere  i compiti  previsti  nel D. lgs, n. 81/2008, con particolare riferimento 

all’attuale emergenza epidemiologica da Covid-19 ed alle conseguenze ed evoluzioni che potrebbero 

verificarsi nel breve periodo (a.s. 2022/23); 

 

In particolare, dovrà provvedere alle seguenti  prestazioni: 
 

 Compiti  previsti  dagli artt. 39, 40, 41 e 42  del D.Lgs 81108 e ss.mm.ii; 
 

 Svolgimento dei sopralluoghi negli ambienti di lavoro, riunioni, consulenze, archiviazione e 

elaborazione dei dati e stesura della relazione  sanitaria  annuale; 
 

 Stesura, revisione  e applicazione dei protocolli di sorveglianza sanitaria; 
 

 Effettuazione della sorveglianza sanitaria, così come prevista dall'art. 41 del D.Lgs. n. 81/08, 

attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione    

gli indirizzi scientifici più avanzati; 
 

 Effettuazione delle visite mediche  non specialistiche  richieste  dal lavoratore; 
 

 Programmazione e valutazione di approfondimenti  specialistici; 
 

 Informazione sanitaria individuale ai lavoratori sul risultato ed il significato degli accertamenti   

sanitari a cui sono sottoposti; 
 

 Assunzione di responsabilità connesse all'incarico, tenuta e gestione della documentazione    

inerente al procedimento amministrativo derivante dall'attività di medico competente; 
 

 Collaborazione con il RSPP nell'individuazione e valutazione dei rischi e dei miglioramenti   

tecnici per il loro abbattimento, con particolare riferimento all’emergenza da Covid-19; 
 

 Collaborazione nella redazione del Regolamento d’Istituto, inerente le Misure per la prevenzione 

del contagio da Sars-CoV-2 e del Protocollo di sicurezza, contenete la pianificazione delle attività 

scolastiche in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19; 
 

 Stesura relazione sanitaria annuale da spedire al S.S.N. ai sensi del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.; 
 

 Partecipazione   alla riunione  periodica  di cui all'art.  35 del D_L.gs. n. 81/08 e ss.mm.ii.; 
 

 Programmazione ed effettuazione la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall'articolo 41 del 

D.Lgs. n.81/2008  alle seguenti  categorie  di lavoratori: N. 39 ATA (28 collaboratori  scolastici - 8 

assistenti amministrativi  - 1 assistente tecnico - 1 docente inidoneo, utilizzato in segreteria - 1 

DSGA); 
 

 Informazione per iscritto al datore di lavoro e al lavoratore in merito ai giudizi di idoneità  

espressi; 
 

 Istituzione, aggiornamento e custodia, sotto  la propria  responsabilità, di una cartella  sanitaria  e 

di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, che verrà custodita nel rispetto 

delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.  196 del 30 giugno 2003; 
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 Consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, della documentazione sanitaria in suo 

possesso, nel  rispetto delle  disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, e 

con salvaguardia del  segreto professionale. 
 

 Consegna al lavoratore, alla  cessazione del rapporto di lavoro, della copia della  cartella  sanitaria   

e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; 

l'originale della  cartella   sanitaria   e  di  rischio   va  conservata,   nel  rispetto   di  quanto   

disposto   dal decreto  legislativo  30 giugno  2003, n.  196, da parte  del datore  di lavoro,  per 

almeno  dieci  anni, salvo il diverso  termine previsto da altre disposizioni del D.Lgs 81/08 e 

ss.mm.ii.; 
 

 Invio all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, delle cartelle sanitarie e di rischio nei casi 

previsti dal Decreto  Legislativo n.  81/2008, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel  rispetto   

delle disposizioni cui al Decreto  Legislativo  n.  196 del 30 giugno 2003; 
 

 Informazione  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   della  attività   che  comporta   l'esposizione   a  

tali  agenti.   Fornire altresì, a richiesta,  informazioni  analoghe  al rappresentante   dei lavoratori  

per la sicurezza; 
 

 Informazione ad ogni  lavoratore  interessato  dei risultati  della sorveglianza  sanitaria  di cui   

all'articolo  41 e, a richiesta  dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria; 
 

 Comunicazione per  iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35,  al  datore  di  lavoro,  

al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai  rischi,  al rappresentante dei  lavoratori  

per  la sicurezza,  dei risultati  anonimi  collettivi  della  sorveglianza   sanitaria  effettuata  e 

indicazioni  sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della 

salute  e dell'integrità psico-fisica  dei lavoratori; 
 

 Visita agli ambienti di lavoro almeno  una volta all'anno  o a cadenza diversa da stabilire in base 

alla valutazione dei  rischi;  l'indicazione di una periodicità diversa da quella annuale dovrà  essere 

comunicata  al datore  di lavoro  al fine di provvedere all’annotazione  nel documento  di 

valutazione dei rischi; 
 

 Partecipazione alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati 

verranno forniti con  tempestività ai fini della valutazione del  rischio  e della  sorveglianza   

sanitaria. Inoltre, dovrà trasmettere ai servizi competenti per territorio, entro il  primo   trimestre   

dell'anno successivo   all'anno  di riferimento   ed esclusivamente   per  via  telematica, le  

informazioni relative  ai dati  aggregati   sanitari   e  di  rischio  dei  lavoratori   sottoposti   a  

sorveglianza sanitaria, secondo le indicazioni  dell'allegato 3B del D. Lgs. n. 81/2008,  elaborate  

evidenziando   le differenze  di genere; 
 

 Il candidato  potrà offrire  ulteriori  prestazioni  professionali  ritenute  migliorative  ed attinenti  

l'incarico in questione  indicandole  nell'apposito modulo di domanda; 
 

 Sarà,  inoltre,  sua  cura  coordinarsi   con  questa  istituzione  scolastica  per  armonizzare   i tempi  

e i modi dell'intervento sanitario,  al fine di adeguarlo  strettamente  alle nostre esigenze. 
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Art. 2 

Requisiti per la partecipazione 
 

Possono partecipare alla procedura per l’affidamento dell’incarico di Medico Competente quanti, alla data 

di scadenza fissata per la presentazione delle domande:  

- siano in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia; 

- siano in possesso di uno dei titoli specificamente indicati all’art.38 comma 1 del D. L.vo 

81/2008 e  ss.mm.ii; 

- abbiano già svolto l’incarico di MEDICO  COMPETENTE presso istituzioni scolastiche statali;  

- siano in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’U.E.; 

- godano dei diritti civili e politici; 

- non abbiano riportato condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e comportino    

l’interdizione dai pubblici uffici e/o l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. 
 

 

Art. 3 

Domanda di partecipazione 
  

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta utilizzando l’allegato 1 corredato da: 

- Curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti chiaramente il possesso dei requisiti cultu-

rali e professionali necessari, nonché di tutti i titoli validi all’espletamento dell’incarico (all. 2); 

-    Scheda autovalutazione titoli  (allegato 3); 

- Dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 (allegato 4); 

- Informativa ed autorizzazione in materia di trattamento dei dati personali (allegato 5);  

- Copia di un documento d’identità in corso di validità. 
 

 

Art. 4 

Termine di presentazione delle domande 
 

La candidatura e la relativa documentazione  redatta in lingua italiana, deve essere contenuta, a pena di 

esclusione, in un unico plico e deve pervenire entro e non oltre  le ore 09.00 del giorno 11/02/2022  

utilizzando esclusivamente il  modello allegato, Istanza di partecipazione (Allegato 1)  alla Stazione 

Appaltante: 
 

a) Istituto Comprensivo "E. DE FILIPPO”- via Leopardi, 12 - 84010 – Sant’Egidio Del   Monte 

Albino (SA). 
b) Il plico deve pervenire all’indirizzo di cui alla lettera a) con una delle seguenti modalità: 

1. A mezzo raccomandata del servizio postale ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs 22/07/1999 n. 261; 

2. Mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) munito di licenza individuale o di autorizzazione ai 

sensi rispettivamente degli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 22/07/1999 n. 261; 

3. Direttamente a mano senza le formalità di cui ai punti 1 e 2; 

4. Mediante posta elettronica certificata all’indirizzo : saic8ba00c@pec.istruzione.it; 
 

Sul plico dovrà essere apportata la seguente dicitura: “Candidatura per l’incarico di Medico Competente 

- D.Lgs. 81/08, biennio 2022- 2023” - NON APRIRE”; in caso di trasmissione via PEC tale dicitura dovrà 

costituire l’oggetto della mail.  
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L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabi-

lità della Stazione Appaltante, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo il 

plico non pervenga entro il termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. Il plico 

pervenuto oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile all’opera-

tore economico, comporta l’esclusione della possibilità di partecipazione alla selezione che sarà indetta 

per affidare il servizio di cui in oggetto. Farà fede esclusivamente il protocollo in entrata dell’Istituto 

Scolastico.  
 
 

Art. 5 
Procedura di aggiudicazione e criteri di valutazione titoli   

 

L’incarico di Medico Competente sarà assegnato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 

di trattamento, proporzionalità e trasparenza, In sede di comparazione delle offerte si procederà alla 

valutazione delle domande pervenute e all'assegnazione di un punteggio complessivo, secondo i 

seguenti parametri : 
 

TITOLO PUNTI  

A) Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia con 

Specializzazione di cui all’art. 38. L.vo 81/2008 
10 unti  

B) Attestato di frequenza a specifici corsi di formazione in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

1 punto 

(fino ad un massimo di 10 punti) 
 

C) Per ogni incarico svolto presso istituzioni scolastiche statali 

in qualità di MEDICO  COMPETENTE 

2 punti 

(fino ad un massimo di 20 punti) 

 

 

D) Per ogni incarico svolto in qualità di docente formatore in 

materia di igiene e sicurezza sul lavoro 

1 punto 

(fino ad un massimo di 5 punti) 

 

 
 

 

Art. 6 

Formazione, validità e utilizzo della graduatoria 
 

Il Dirigente scolastico formulerà la specifica graduatoria sulla base dei titoli presentati dai candidati e 

nel rispetto del già citato criterio di precedenza, che si riporta di seguito : 
1) personale interno dell’amministrazione scrivente; 

2) personale in servizio presso altra Istituzione scolastica (collaborazioni plurime), ai sensi dell’art. 

35 CCNL Comparto Scuola del 29/11/2007); 

3) personale dipendente di altra Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 

165/2001; 

4) personale esterno (privati), ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001. 

 

In caso di parità di punteggio, sarà preferito il candidato più giovane di età; qualora vi riscontrasse 

un’ulteriore parità sarà effettuato pubblico sorteggio, al quale saranno invitati gli interessati. 

La graduatoria è valida per il biennio di riferimento e sarà pubblicata all’Albo Pretorio e sul profilo del 
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committente – sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell’Istituto 

(www.icedefilippo.edu.it) entro 10 gg. dalla data di scadenza del presente avviso ed ha valore di 

notifica agli interessati. 
Avverso la graduatoria è ammesso ricorso, esclusivamente in forma scritta e motivata, entro 5 giorni 

lavorativi dalla data di pubblicazione della graduatoria.  

Sarà dichiarato decaduto dalla graduatoria colui che, invitato dall’Istituzione scolastica per 

l’accettazione formale e/o la firma del contratto, rinunci o non si presenti. 
 

 

Art. 7 

Esclusione dalla selezione 
 

L’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti sarà disposta in qualsiasi momento con 

provvedimento motivato dal Dirigente Scolastico. 
 
 

Art. 8 

Perfezione incarico/stipula contratto 
 

Il candidato, individuato quale Medico Competente ai sensi del presente avviso, sarà invitato a 

presentarsi presso l’Ufficio di Dirigenza dell’Istituto per la stipula della lettera d’incarico o del 

contratto. 
 

Il compenso massimo, omnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali / previdenziali - nella misura prevista 

dalle vigenti disposizioni di legge - e delle spese per la prestazione in oggetto, è fissato in € 1.000,00 

(euro mille/00) annuali.  
 

L’importo previsto sarà liquidato a fine incarico, previa presentazione di una relazione di fine attività e 

raggiungimento degli obiettivi. 

L’incarico ha la durata di 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è vietato il rinnovo tacito; 

l'eventuale proroga dell'Incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il 

progetto e per ritardi non imputabili all’incaricato, ferma restando la misura del compenso pattuito in 

sede di affidamento dell'Incarico. 

L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 

pervenuta ritenuta valida e pienamente rispondente alle esigenze dell’Istituzione scolastica o di non 

procedere all’attribuzione dell’incarico stesso nel caso venga meno l’interesse pubblico al medesimo, 

oppure che nessuna delle offerte sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze dell’amministrazione.              
 

I dipendenti della Pubblica Istruzione o altra Amministrazione statale, dovranno essere autorizzati e la 

stipula della lettera d’incarico o del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

 
Art. 9 

Obblighi di Tracciabilità finanziaria 
 

L’incaricato della prestazione, consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla 

Legge 13  agosto 2010  n. 136 e   successive modifiche, dovrà assumere tutti gli obblighi di 
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tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge medesima e successive modifiche.  In 

particolare,  si obbliga a comunicare all’Istituto, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla 

loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall’art. 3, co. 1, della 

Legge suddetta, nonché, nelle stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare su di essi. Si obbliga, altresì, a pena di risoluzione di diritto del presente contratto, ad inserire 

negli eventuali contratti di sub-appalto e sub-contratto, la clausola di nullità assoluta per il mancato 

rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 
 

 

Art. 10 
Informativa sul trattamento dei dati personali  

ai sensi dell’art. 13 del d. L.vo 196/03 (codice privacy) 
  

Tutti i dati personali di cui questo istituto venga in possesso in occasione dell’espletamento dei 

procedimenti selettivi saranno trattati ai sensi del D.lgs. n. 196/03 e del GDPR (Regolamento UE 

2016/679). La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento 

dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio 

preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura 

di selezione. Gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dalle predette normative.  
 
 

Art. 11 

Responsabile del procedimento 
  

Ai sensi dell’art. 31 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dott. Angelo De Maio .  
 

 

Art. 12 

Modalità di pubblicità del presente avviso 
 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul profilo del committente – sezione 

Amministrazione Trasparente del sito web dell’Istituto all’indirizzo www.icedefilippo.edu.it  

 

 

 

S.Egidio del Monte Albino, 26/01/2022 

 

 

            Il Dirigente Scolastico 

            Dott. Angelo De Maio 

Documento informatico firmato digitalmente  

                                                                                                                                                   ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

       il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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   Allegato  1_ Domanda di partecipazione 

 

 
Al Dirigente scolastico 

dell’Istituto Comprensivo “Eduardo De Filippo” 

        di   Sant’Egidio  del Monte Albino(SA) 

 

 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento dell’incarico di 

Medico Competente per il servizio di sorveglianza sanitaria, in relazione all’emergenza 

epidemiologica da Covid-19, ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. Biennio 2022-2023. 

 
 

IL/LA SOTTOSCRITT_ _________________________________________________________________ 

NATO A ____________________________________________________ PROV._______________  

IL ________________________ C.F. ____________________________________________________ 

RESIDENTE A ________________________________________________________ PROV. ________ 

INDIRIZZO_____________________________________________________C.A.P. _______________  

TELEFONO_______________________ E-MAIL __________________________________________  

PEC _______________________________________________________________________________ 

□  in servizio c/o l’istituzione scolastica ________________________________________________________, 

in qualità di ________________________; 

□  in servizio c/o la seguente altra Pubblica Amministrazione __________________________________; 

□  soggetto esterno alla Pubblica Amministrazione. 

 

a seguito determina del Dirigente Scolastico prot.n. 0000467/U – IV.8 del 26/01/2022,  
 

 
CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di  Medico Competente per il servizio di 

sorveglianza sanitaria, in relazione all’attuale emergenza epidemiologica da Covid-19 ed alle 

conseguenze ed evoluzioni che potrebbero verificarsi nel breve periodo (a.s. 2022/23). 

  



 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

     DI SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

Â XwâtÜwÉ Wx Y|Ä|ÑÑÉÊ 
                       COD.MECC.SAIC8BA00C –C.F.80028470658 –COD.UNIVOCO UFR428 

VIA G. LEOPARDI, 1  84010 SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO(SA) 
TEL. 0815152203 –  FAX 081915064 

email: saic8ba00c@istruzione.it; saic8ba00c@pec.istruzione.it; sito web: www.icedefilippo.gov.it 

 
 

 

10 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all’articolo 46 del D.P.R. 28 Dicembre 200 n. 445, 

consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice 

Penale e dalle Leggi speciali in materia,  

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità di: 

a) essere docente a T.I. - titolare O.D. presso codesta istituzione; 

b) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

c) godere dei diritti civili e politici;  

d) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione dei misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale; 

e) essere a conoscenza di non essere stato sottoposto a procedimenti penali; 

f) non essere stato/a destituito/a da pubblici impieghi;  

g) non avere in corso procedimenti di natura fiscale; 

h) aver preso visione dell’avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

i) di essere in possesso dei titoli previsti nell’Avviso di selezione; 

j) di autorizzare, sin d’ora, l’Istituto scolastico al trattamento dei propri dati per tale scopo e, 

comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Istituto Comprensivo Eduardo De Filippo” di 

Sant’ Egidio del Monte Albino (art. 13, D.L.vo 196/2003). 

 

 
 Si allega: 

- Curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti chiaramente il possesso dei requisiti 

culturali e professionali necessari, nonché di tutti i titoli validi all’espletamento dell’incarico 

(allegato 2); 

-    Scheda autovalutazione titoli  (allegato 3); 

- Dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 (allegato 4); 

- Informativa ed autorizzazione in materia di trattamento dei dati personali (allegato 5);  

- Copia di un documento d’identità in corso di validità. 
 

 

 

__________________, ____/____/_______  

                   luogo e data)  

 

                                                                                                                             In fede 

 

 _________________________________  

                                       (firma) 
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Allegato  2_ Curriculum vitae 

 
 

                    C U R R I C U L U M    V I T A E    E U R O P E O 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  [Cognome, Nome, e, se pertinente, altro nome] 

Indirizzo  [Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese] 

Telefono   

E-mail   
Nazionalità   

Data di nascita  [Giorno, mese, anno] 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)   [Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun  impiego pertinente ricoperto.] 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  [Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente frequentato con successo.] 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
MADRELINGUA  [Indicare la madrelingua] 

                    ALTRE LINGUA     [Indicare la lingua] 
• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 • Capacità di espressione orale    [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
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CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI  [Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.]                                          
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 
multiculturale, occupando 

posti in cui la 
comunicazione è 

importante e in situazioni 
in cui è essenziale 

lavorare in squadra (ad 
es. cultura e sport), ecc. 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; 
sul posto di lavoro, in 

attività di volontariato (ad 
es. cultura e sport), a 

casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, 
attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno 
ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

PATENTE O PATENTI   
ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone 

di riferimento, referenze ecc.] 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV ] 

 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, 
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.  
 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei suoi dati personali, ai sensi del D.L.vo 196/2003. 
 
 
 
 
 
Luogo/Data ____________________________               Firma ________________________ 
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Allegato  3_ Scheda di autovalutazione Medico Competente 

 
 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE PER LA SELEZIONE DELL’  INCARICO DI 
MEDICO COMPETENTE PER IL  SERVIZIO DI VIGILANZA SANITARIA,        

IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
  
 
 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________ nato/a  

________________(prov.______) il_____________ ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 (Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), consapevole delle 

responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, sotto la propria 

responsabilità, ai fini dell’individuazione del MEDICO  COMPETENTE   per il servizio di vigilanza sanitaria - 

Biennio 2022-2023, , in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19, dichiara di aver  diritto al 

riconoscimento del punteggio  autovalutato  riportato  in tabella: 
 

Titolo di accesso 
AUTOVALUTAZIONE VALUTAZIONE 

COMMISSIONE 

Diploma di Laurea in medicina e chirurgia con 

specializzazione di cui all’art. 38,  L.vo 81/2008   

(PUNTI  10) 

  

Attestato di frequenza a specifici corsi di formazione 

in materia di salute e sicurezza sul lavoro  

(punti 1 per ogni incarico, max 10 punti) . 

  

Per ogni incarico svolto presso istituzioni scolastiche 

statali in qualità di   MEDICO  COMPETENTE  

(punti 2 per ogni incarico, max 20 punti) 
  

Per ogni incarico svolto in qualità di docente 

formatore in materia di igiene e sicurezza sul lavoro  

(punti 1 per ogni incarico, max  5 punti) 

  

 
 
Luogo/Data _________________________           In fede 

                                  
         _________________________ 
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      Allegato  4_Dichiarazione ai sensi DPR 445/2000 
 

 

Dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, così come 

modificato ed integrato dall’art 15 della legge 16/01/2003  n. 3 e dall'art.15 comma 

1 della legge 183/2011 
 

_ l _ sottoscritt _ __________________________________________________________________ 

nat_ a ____________________________________ (provincia di _____ ) il _____________________ 

- C.F. ________________________ - e residente in _____________________________________ 

c.a.p. __________ via ________________________________________________________ n.____ 

tel. ____________________  e-mail _____________________________________________________ 

Pec _______________________________________________________________________________  
 

DICHIARA 
 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, così come modificato ed integrato dall’art 15 

della legge 16/01/2003  n. 3 e dall'art.15 comma 1 della legge 183/2011, consapevole della 

responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o 

formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più 

corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, 
 

1. che non sussistono cause di incompatibilità a svolgere l’incarico suindicato, ovvero : 

a)  di non avere altri rapporti di lavoro dipendente, o di collaborazione continuativa o di 

consulenza con le altre Amministrazioni pubbliche o con soggetti privati, salvo quelli 

eventualmente derivanti da incarichi espressamente consentiti da disposizioni normative o 

autorizzati dall’ Amministrazione; 

b)  di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità e/o situazioni, anche potenziali, di 

conflitto di interessi richiamate dall’art.53 del D.Lgs.n. 165/2001 e successive modifiche. 
 

2. di non trovarsi, in nessuno dei casi di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero 

dichiara: 

a) di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, 

b) di non essere pendente in alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di cui 

all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative previste 

dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,  

c) di non aver a suo carico alcuna sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 

moralità professionale, né per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, 
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d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55, 

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 

e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio, 

f) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave 

negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che 

bandisce la gara, o errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con 

qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante, 

g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana,  

h) che nell’anno antecedente la data di inoltro dell’invito a partecipare alla gara in oggetto, non 

sono state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti e alla condizioni rilevanti per la 

partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento di subappalti, risultanti dai dati in 

possesso dell’Osservatorio,  

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana,  

j) di non trovarsi in caso di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9 comma 2 lett. c del D.Lgs 8 

giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con altra Pubblica 

Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36 – bis, comma 1, 

del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, 

n. 248, 

k) di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, 

n. 575. 

3. di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare 

tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs 81/2008. 

4. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di 

applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai 

CCNL applicabili.  

5. di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. ii. al trattamento dei dati per 

la presente procedura. 

6. di essere iscritto alla Camera di Commercio, con  n.……………………………….. 

7. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 76, c. 5, 

Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii a mezzo della seguente pec 

…………………………………………………………………………..…………… 

 

Data   __________  

               FIRMA   
 

 

           ___________________________ 
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Allegato  5  

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 ex art. 13 del Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali 

Medico Competente  
v1.0 del 25.05.2018 

 
L’istituto Comprensivo “E. De Filippo”, con sede in via Leopardi, 12 – S.Egidio del M.ALbino (NA) CF: 80028470658, legalmente rappresentato pro tempore dal Dirigente 

Scolastico Dott. Angelo De Maio, in qualità di “Titolare del Trattamento” dei dati personali, tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la protezione 
necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.  
Come previsto dal Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679 (“GDPR”), ed in particolare all’art. 13, qui di seguito si forniscono all’utente, che rilascia il consenso al 
trattamento dei propri dati, tutte le informazioni previste dalla normativa. 
 

1. Finalità del trattamento 

Il trattamento dei Suoi  dati personali avrà le finalità di seguito elencate e dettagliate nell’ ALLEGATO A alla presente oltre che nel Registro dei Trattamenti: 
 

Identificativo 

Trattamento 
Denominazione del trattamento 

T35 
 Gestione dati medico competente 

 

 

2. Modalità e durata del trattamento 
Il trattamento dei suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei 
dati. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.  
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre la durata riportata nell’ Allegato A. 
 
3. Accesso ai dati 
I dati personali, per le finalità di cui all’art. 2.A), potranno essere comunicati:  
- a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento; 
- a società con cui il Titolare collabora o di cui si avvale o a terzi soggetti (ad esempio, provider per la gestione e manutenzione del sito web, fornitori, etc) che svolgono attività 
in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento. 
 
4. Comunicazione dei dati 
Senza suo espresso consenso art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i suoi dati per le finalità di cui all’art. 2 a: 
- a soggetti pubblici (Istituti Scolastici, ASL, Comune, Provincia, Ufficio Scolastico Regionale, Ambiti Territoriali, Organi di Polizia Giudiziaria, Organi di Polizia Tributaria, Guardia 
di Finanza, Magistratura) nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e degli obblighi conseguenti per codesta Istituzione Scolastica, quali la 
comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. I suoi dati non saranno diffusi. 
Tramite il suo espresso consenso il Titolare potrà comunicare i suoi dati per le finalità di cui all’art. 2 a: 
- a terzi soggetti che forniscono servizi a codesta Istituzione Scolastica quali, a titolo esemplificativo, Agenzie di Viaggio e Strutture Ricettive (esclusivamente in relazione a 
uscite didattiche, viaggi d’istruzione, campi scuola, soggiorni studio, stages, mobilità internazionale, Fiere e Manifestazioni di settore), imprese di Assicurazione (in relazione a 
polizze in materia infortunistica), eventuali Ditte Fornitrici di altri Servizi (software gestionali, registro elettronico, servizi digitali, ecc..). La gestione di alcuni di questi 
trattamenti costituisce una condizione necessaria affinché l’interessato possa usufruire dei relativi servizi: al punto 11 potrà stabilire di quali trattamenti facoltativi desidera 
rilasciare a codesto istituto il consenso al trattamento e l’autorizzazione all’erogazione del relativo servizio. 

 
5. Modalità di Conservazione e Trasferimento dati all’Estero 

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea di proprietà del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente 
nominate quali Responsabili del trattamento. Attualmente i server sono situati in Italia. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in 
ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare 
assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello 
di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 
 
6. Diritti dell’interessato  
Nella Tua qualità di interessato, hai i diritti di cui all’art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:  
i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Ti riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;  
ii. ottenere l'indicazione:  
a) dell'origine dei dati personali;  
b) delle finalità e modalità del trattamento;  
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’ art. 3, comma 1, GDPR;  
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel 
territorio dello Stato, di  
responsabili o incaricati;  
iii. ottenere:  
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi hai interesse, l'integrazione dei dati;  
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato;  



 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

     DI SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 
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iv. opporsi:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che Ti riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
Ove applicabili, hai altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di 
opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 
 
7. Modalità di esercizio dei diritti 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:  
- una raccomandata a.r. a Istituto Comprensivo 2° “Vincenzo Russo” Via Trieste n. 121 –  80036 Palma Campania (NA) 
- una e-mail all’indirizzo: naic8cr007@pec.istruzione.it -  naic8cr007@istruzione.it 
 

8. Titolare e Responsabili del trattamento dati  
Il Titolare del trattamento è Dott.ssa D’Agostino Enza Dirigente Scolastico 

L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del trattamento  

 

9. Responsabile per la protezione dei dati 

SI RIPORTANO DI SEGUITO I DATI DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD): 
DENOMINAZIONE : S@RETE DI DONATO BENINCASA 
CODICE FISCALE/P.IVA : 04391280650 
STATO : ITALIA 
INDIRIZZO : VIA LUIGI GUERCIO 125 
CITTÀ: SALERNO 
CAP : 84134 PROVINCIA : SA 
TELEFONO : 3286965216 
E-MAIL : DBENINCA@SARETE.NET 
PEC : DONATOBENINCASA@PEC.SARETE.NET 
 
 10. Modifiche alla presente Informativa  
 La presente Informativa può subire variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata. 
 

11. Consenso al trattamento dei dati 

 
Il/La Sottoscritto/a  __________________________________________________________________nato/a a __________________________________ il ____/____/_______, 

residente in via __________________________________________________________________, CF:______________________________ Tel.__________________________, 

email ________________________________________________________________ 

 
ACCONSENTE 

 

al trattamento dei dati dei servizi contrassegnati con una “X” nell’apposita colonna della seguente tabella: 
 

Identificativo Trattamento Denominazione del trattamento 
Consenso al 

trattamento  

T35  Gestione dati medico competente X  

 
 
   

 

 

Luogo e Data                                       Firma 

 

_________________________           

                                                                                                                                                            ____________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO A 
 

 

Identificativo 

Trattamento 
Denominazione del trattamento Categorie di dati personali 

Periodo di 

conservazione 

dei dati  

T35 Gestione dati medico competente 

Nome, Cognome, Data di nascita, Codice Fiscale, Cittadinanza, Indirizzo 
di Residenza, Numero Telefonico. 

Informazioni relative allo stato di salute 
 

1 anno  
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