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AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI CONSULENZA PER SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 
81/2008  
 
La nostra azienda (settore ATECO 87.30.00 “strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili") necessita di 
acquisire una consulenza per il servizio di sorveglianza sanitaria.  
L’attività è quella prevista  dalla V sezione artt. 38-42 del DLgs 81/2008, in particolare: 

 collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, 
all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e 
all’organizzazione del servizio di primo soccorso; 

 programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari 
definiti in funzione dei rischi specifici: 
- visita medica preventiva al fine di valutare l’idoneità alla mansione specifica del lavoratore; 
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla 

mansione specifica 
- visita medica su richiesta del lavoratore, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; 
- visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica; 
- visita medica preventiva in fase preassuntiva; 
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore 

ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione. 

 istituzione, aggiornamento e conservazione di una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a 
sorveglianza sanitaria; 

 informazione scritta ad ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e 
rilascio copia della documentazione sanitaria; 

 comunicazione per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al RSPP, ai RLS, i 
risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e indicazioni sul significato di detti risultati ai fini 
della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico‐fisica dei lavoratori; 

 visita agli ambienti di lavoro a frequenza minima indicata dal D. Lgs. 81/2008. 
L'esecuzione della sorveglianza sanitaria dovrà essere effettuata direttamente sui luoghi di lavoro nel rispetto dei 

tempi di produzione e delle esigenze dell’Azienda. 

DURATA: l’affidamento avrà durata triennale (2020-2022) 

Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. N° 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:  
a) non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. N° 50/2016;  

b) essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e tecnica e in particolare avere eseguito almeno una 
fornitura analoga nel periodo 2015-2019  a favore di enti pubblici operanti nel settore socio-assistenziale e socio-
sanitario.  
L’offerta deve contenere:  
1) la dichiarazione di cui al precedente punto a);  

2) un curriculum professionale o aziendale comprovante i requisiti di cui al precedente punto b);  

3) l’offerta economica per la consulenza e per i servizi richiesti, con l’indicazione delle modalità di espletamento 
dell’incarico. 
L’offerta dovrà pervenire all’indirizzo pec info@aspazalea.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28/12/2019. 
L’Azienda non si ritiene vincolata dalle offerte ricevute e si riserva di effettuare ulteriori negoziazioni, con gli stessi o 
con altri soggetti.  
E’ possibile concordare un appuntamento per richiedere informazioni sulla struttura aziendale, che comunque si 
possono reperire sul sito istituzionale www.aspazalea.it  
 
Castel San Giovanni, 17/12/2019 
 

IL DIRETTORE 
(M. Pisani) 
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