
 

OPI 

Ordine delle Professioni Infermieristiche 

della Provincia di Vercelli 

 

 

AVVISO DI INCARICO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E DI SORVEGLIANZA 

SANITARIA PER LE ESIGENZE DELL’ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE  

DELLA PROVINCIA DI VERCELLI 

 

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Vercelli, ente pubblico non economico 

sussidiario dello Stato, bandisce l’affidamento di forniture del servizio di medico competente per la 

sorveglianza sanitaria, secondo quanto previsto dalla vigente normativa per numero 1 dipendente con le 

funzioni di segretario amministrativo, operante presso la sede amministrativa dell’ente, sita in Vercelli, via 

Galileo Ferraris 58. 

L’affidamento dell’incarico avverrà mediante la procedura di cottimo fiduciario, sottosoglia e in affidamento 

diretto, previa presentazione di offerta economica, che dovrà tenere conto delle seguenti attribuzioni: 

1) Visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa stabilito in base alla 

valutazione dei rischi. L’indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata 

al DL ai fini della sua annotazione nel documento di Valutazione dei rischi; 

2) Programmare la sorveglianza di cui all’art. 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei 

rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; 

3) Istituire, aggiornare e custodire sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per 

il lavoratore; 

4) Informare il lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 rilasciando 

copia degli accertamenti diagnostici e del giudizio di idoneità; 

5) Comunicare per iscritto in occasione della riunione periodica di cui all’art. 35, al DL, RSPP, RLS i 

risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria, fornire inoltre indicazioni sul significato di detti 

risultati ai fini dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psicofisica dei 

lavoratori; 

6) Consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo 
possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui all’D.L.gs. 30/06/2003 n. 196 e con salvaguardia del 
segreto professionale. 

 
Possono partecipare i centri specialistici di medicina del lavoro pubblici o privati, ovvero i laureati in medicina 
e chirurgia specializzati in medicina del lavoro e regolarmente iscritti all’apposito Albo dell’Ordine 
competente. 
 
Le offerte dovranno pervenire a mezzo pec all’indirizzo vercelli@cert.ordine-opi.it , ovvero consegnate a 
mano presso la segreteria dell’Ordine provinciale, via Galileo Ferraris 58, Vercelli, entro e non oltre le ore 
12,00 del giorno 10/8/2021, , accompagnate da Curriculum formativo e professionale del proponente in 
formato europeo. 
 
Le offerte dovranno essere valide per almeno 30 gg a far capo dalla data di presentazione dell’offerta stessa. 
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A seguito dell’avvenuta aggiudicazione il relativo contratto sarà valido per anni tre, a partire dal giorno 
successivo la delibera di aggiudicazione.  
 
L’aggiudicazione dell’incarico avverrà in base alla successiva analisi delle offerte e il criterio utilizzato sarà 
quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Ente. 
 
L’offerente dovrà specificare di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di Legge, 
di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti 
nonché di accettare le condizioni contrattuali e le eventuali penalità.  
 
Il pagamento delle prestazioni avverrà su presentazione di fattura elettronica, entro il termine di 30 gg dalla 
presentazione della fattura, previa assegnazione di codice CIG, da parte dello scrivente. 
 
Il successivo contratto verrà stipulato mediante scrittura privata con lo scrivente Ente. 
  
 
 

Il Presidente 
                Dottor Giulio Zella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data pubblicazione 13/07/2021 
 
Data scadenza10/08/2021     Ore 12,00 
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