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di procedura comparativa di curriculum per il conferimento di un incarico 
di collaborazione professionale per la funzione di Medico Competente della 

SISSA 

La Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste, accertata in via 
preliminare l'indisponibilità di proprio personale interno in possesso di requisiti 
idonei, indice una procedura comparativa per il conferimento di un incarico 
biennale per la funzione di Medico Competente della SISSA ex art.18 del T.U. 
81/2008 e s.m.i. 
L'incarico concerne l'esercizio dell'attività di Medico Competente per 
l'espletamento dei compiti di vigilanza sanitaria e di controllo igienico ambientale 
relativamente a quanto indicato nel D.Lgs. 81/2008 e nel D.M. 05.08.98, n.363, 
anche in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 
della SISSA, ed in particolare per le esigenze della Scuola comprende: 

a) assunzione del ruolo ed esercizio delle funzioni di "Medico Competente", ai 
sensi dell'art.25 del D.Lgs. 81/2008, nell'ambito della SISSA; 

b) svolgimento dei compiti previsti dal D.M. 363/98; 
e) collaborazione alla valutazione del rischio, che deve essere eseguita dalla 

SISSA quale datore di lavoro, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, 
secondo quanto previsto dalle norme citate. In particolare la collaborazione 
avrà per oggetto: 

l'identificazione dei rischi di natura fisica, chimica e biologica e la loro 
quantificazione, ove necessario, attraverso misurazioni igienico-ambientali; 

la definizione e l'attuazione di un programma di sorveglianza sanitaria 
(periodicità di visita e scelta degli indicatori biologici mirati al rischio); 

la richiesta dei necessari esami clinici e biologici e indagini diagnostiche 
mirati al rischio, di cui al comma 2 dell'art.41 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.; 
d) partecipazione alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela 

della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori (art.25, comma 1, lettera 
a) del D.Lgs. 81/2008), collaborando alla prevenzione degli infortuni e delle 
malattie professionali; 

e) effettuazione di almeno due sopralluoghi all'anno negli ambienti di lavoro con il 
responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della SISSA con 
partecipazione al controllo dell'esposizione; 

f) esecuzione degli accertamenti sanitari secondo quanto previsto dagli artt.25 e 
41 del D.Lgs.81/2008, anche in osservanza delle normative vigenti, 
antecedenti e non abrogate, con: 
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istituzione di una cartella personale sanitaria e di rischio, da custodire 
presso la SISSA con salvaguardia del segreto professionale: si individua nella 
SISSA l'ente responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del 
Regolamento Europeo 2016/679 (Generai Data Protection Regulation) 
relativamente all'attività di conservazione delle cartelle per conto del Medico 
Competente con la collaborazione di propri soggetti autorizzati (amministratori di 
sistema) e nei propri spazi appositamente destinati; 

formulazione del conseguente giudizio di idoneità specifica della mansione; 
informazione ai lavoratori e ai loro rappresentanti per la sicurezza sul 

significato e sul risultato degli accertamenti sanitari eseguiti; 
informazione ai lavoratori sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti 

sanitari anche dopo la cessazione di attività con esposizione ad agenti con effetti 
a lungo termine; 
g) partecipazione alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, di 
cui all'art.35 del D.Lgs. 81/2008: 

presentando una relazione sullo stato di salute dei lavoratori; 
collaborando alla valutazione dell'idoneità dei dispositivi di protezione 

individuale; 
h) collaborazione, per la parte igienico-sanitario, all'attività di informazione e 
formazione dei lavoratori; 
i) collaborazione alla predisposizione del servizio di pronto soccorso interno; 
I) effettuazione di visite mediche di assunzione, preventive, periodiche, 
straordinarie, accertamenti clinici; 
m) gestione dell'archivio sanitario cartaceo; 
n) ritiro esami presso il luogo di esecuzione, registrazione degli esami eseguiti, 
preparazione delle copie da consegnare ai lavoratori al termine della visita, 
o) consegna dei giudizi di idoneità all'Ufficio Risorse Umane; 
p) disponibilità nell'esecuzione di vaccino profilassi antitetanica per i soggetti che 
ne facciano richiesta ed eventuali corsi di primo soccorso ed attività informativa 
generale in materia; 
q) assistenza tecnica per l'attuazione di disposizioni impartite dall'Ispettorato del 
lavoro e dall'Azienda per i Servizi Sanitari. 

Nell'ambito della durata contrattuale, in caso di indisponibilità, il titolare della 
funzione di Medico Competente della SISSA dovrà awalersi della collaborazione 
di altro idoneo professionista che eserciterà ed assicurerà in via sostitutiva le 
funzioni di Medico Competente in sua vece durante il periodo di assenza del 
titolare. 

Durata incarico: due anni a decorrere dal 01 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 
2021. 

art.7, comma 6, O.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; Regolamento SISSA per l'affidamento a terzi di incarichi di 
collaborazione e ricerca emanato con O.O. 478/16 dd 29.09.16; deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
dd 02.07.2019 
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Requisiti per l'ammissione alla selezione: 
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di 
ammissione alla procedura comparativa i candidati devono: 

godere dei diritti civili e politici; 
non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di 
prowedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di prowedimenti amministrativi; 
essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali; 
essere titolari di partita IVA; 
essere in possesso del Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia; 
essere in possesso di esperienze e competenze specifiche in allergologia; 
vantare comprovata pluriennale esperienza nell'esercizio della funzione di 
medico competente. 

Presentazione domande: 
Le domande di ammissione alla procedura comparativa, indirizzate al Direttore 
della SISSA, via Bonomea 265 - 34136 -Trieste, da redigere su carta semplice 
secondo lo schema allegato e corredate da: 

• curriculum vitae (una versione da sottoporre alla commissione giudicatrice 
con evidenza delle esperienze formative e professionali maturate e dei 
titoli che si intendono presentare ai fini della loro valutazione e una 
versione priva di dati personali, pubblicabile a norma di legge sul sito web 
della SISSA in caso di titolarità dell'incarico) 

• titoli che si ritengano utili ai fini della selezione 

• dichiarazione ex art.15, I comma, lett. c) del D.Lgs. 14.03.2013, n.33, e 
s.m.i. (secondo il modello allegato) 

• copia di documento valido di identità 

dovranno pervenire all'Ufficio Risorse Umane della SISSA entro le ore 13.00 del 
giorno 9 ottobre 2019 con le seguenti modalità: 

1. Raccomandata A/R, o tramite fax al numero 0403787240, unitamente a 
copia di valido documento di identità; 

2. A mano, direttamente all'Ufficio Risorse Umane della SISSA (stanza 210), 
nel seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.00. 

3. Tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo di posta elettronica 
certificata della SISSA: protocollo@pec.sissa.it entro il suddetto termine. 
L'invio della domanda dovrà essere effettuato esclusivamente da altra 
PEC; non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta 
elettronica non certificata. A pena di esclusione della domanda è 

art.7, comma 6, O.Lgs. 16512001 e s.m.i.; Regolamento SISSA per l'affidamento a terzi di incarichi di 
collaborazione e ricerca emanato con O.O. 478/16 dd 29.09.16; deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
dd 02.07.2019 
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obbligatorio allegare al messaggio di posta elettronica certificata la 
domanda, il curriculum vitae (una versione da sottoporre alla commissione 
giudicatrice con evidenza delle esperienze formative e professionali 
maturate e dei titoli che si intendono presentare ai fini della loro valutazione 
e una versione priva di dati personali, pubblicabile a norma di legge sul sito 
web della SISSA in caso di titolarità dell'incarico). la dichiarazione ex art.15, 
I comma, lett. c) del D.Lgs. 14.03.2013, n.33, e s.m.i., che devono riportare 
la scansione della firma del candidato, e la scansione di un documento di 
identità valido (fronte retro) nonché tutti gli altri eventuali ulteriori allegati 
alla domanda in formato . pdf. 

Non saranno ammessi alla selezione i candidati le cui domande pervengano, per 
qualsiasi motivo, successivamente al suddetto termine. 

Incompatibilità 
Versa in situazione di incompatibilità con la posizione di cui al presente Avviso chi 
abbia grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con il Direttore, il 
Segretario Generale, i componenti del Consiglio di Amministrazione della SISSA 
(ved. allegato A). 

Commissione Giudicatrice: 
La Commissione Giudicatrice, composta da tre esperti nella materia attinente 
l'incarico da affidare, sarà nominata con Decreto del Direttore della Scuola, ai sensi 
dell'art. 5, comma 2, del "Regolamento SISSA per l'affidamento a terzi di incarichi 
di collaborazione e di ricerca". 

Procedura comparativa di curriculum: 
La selezione avviene tramite valutazione comparativa del curriculum effettuata 
sulla base di quanto dichiarato dai candidati nella domanda e nel curriculum 
prodotto dagli stessi. 
La Scuola si riserva la facoltà di sottoporre i candidati ad un colloquio; l'eventuale 
convocazione avverrà tramite comunicazione per posta elettronica. 

Esito della valutazione: 
Al termine della procedura comparativa la Commissione Giudicatrice redige il 
relativo verbale indicando il risultato della valutazione. 
Gli atti della procedura comparativa vengono approvati con Decreto Direttoriale 
che individua il candidato prescelto. 
La valutazione non dà luogo a giudizi di idoneità. 
La graduatoria di merito dei candidati sarà pubblicata sul sito Web della SISSA. 

art.7, comma 6, D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; Regolamento SISSA per l'affidamento a terzi di incarichi di 
collaborazione e ricerca emanato con D.D. 478/16 dd 29.09.16; deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
dd 02.07.2019 
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Stipula contratto di incarico: 
Il candidato ritenuto idoneo allo svolgimento dell'attività citata in epigrafe 
sottoscriverà un contratto di collaborazione professionale della durata di due anni. 

Compenso: 
Per l'incarico verrà corrisposto un compenso annuo lordo contraente 
onnicomprensivo di€ 18.000,00, esente IVA ai sensi dell'art.10, comma 1, n.18, 
del DPR 26.10.72, n.633, e s.m.i. 
Il pagamento del compenso verrà effettuato su presentazione di fatture 
elettroniche trimestrali a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura e previa 
verifica della regolare esecuzione della prestazione. 

I dati personali dei candidati saranno inseriti nelle banche dati della SISSA e 
saranno trattati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dal 
Regolamento Europeo 2016/679 (Generai Data Protection Regulation) per le 
finalità proprie della procedura di valutazione comparativa e per la conseguente 
eventuale gestione del rapporto di collaborazione. 

Per informazioni: 
Ufficio Risorse Umane SISSA 
T 0403787200-233 
E ufficiorisorseumane@sissa.it 

Allegati: 
modello domanda 

1fJEfì o 
ILDIRETT~ 

prof. Stefano Ruffo 

modello dichiarazione ex art.15, I comma, lett. c) del D. Lgs. 14.03.2013, n.33, e 
s.m.i. 
allegato A (incompatibilità) 

art.7, comma 6, O.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; Regolamento SISSA per l'affidamento a terzi di incarichi di 
collaborazione e ricerca emanato con O.O. 478/16 dd 29.09.16; deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
dd 02.07.2019 


