L'Ambasciata dYItalianella Repubblica Popolare cinese ha la necessita di avvalersi della
figura professionale del Medico competente, come disciplinata nell'ordinamento
giuridico italiano dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss. mm. e ii., e dal
Decreto Interministeriale 16 febbraio 12, n. 5 1.
I candidati in possesso dei requisiti di seguito dettagliatamente elencati potranno
presentare, tenuto conto della normativa vigente nella Repubblica Popolare Cinese anche
per il tramite di strutture pubbliche o private operanti nel settore igienico-sanitario di cui
essi siano dipendenti, la propria candidatura con consegna a mano entro le ore 12.30 di
mercoledi 27 gennaio 2016. Fara fede unicamente, ed a pena d'esclusione dalla presente
procedura, la consegna a mano presso 1'Ufficio Protocollo dellYAmbasciatad'Italia nella
Repubblica Popolare Cinese, sita in Pechino, 2, Dong Er Jie, San Li Tun, senza alcun
diritto di rivalsa o di eccezione derivante da altro mezzo di trasmissione e recapito presso
questa Ambasciata.
Potranno candidarsi liberi professionisti locali, in possesso, a pena d'esclusione, dei
requisiti generali di cui all'art. 38 comma 4 del D.Lgs 163106 e di requisiti professionali
equivalenti a quelli previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che siano in
grado di assicurare livelli di prestazioni sanitarie equivalenti a quelle stabilite dal piano
sanitario nazionale italiano, anche collaboratori di struttura esterna pubblica o privata
locale, convenzionata con la scrivente Ambasciata d'Italia.
La candidatura dovrii contenere, a pena di esclusione dalla procedura di selezione,
un'offerta per la prestazione professionale oggetto del presente awiso, comprensiva di
spese, tasse, assicurazioni, costi per la sicurezza, oneri previdenziali ed ogni altra voce di
costo, restando espressamente esclusa la possibilith di aggiornamento dell'importo
definito nel successivo atto negoziale.
L'offerta dovrii essere valida dal l o febbraio 20 16 a1 3 1 dicembre 20 16;
I1 Medico competente effettuerii, nell'ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione ed
in stretta collaborazione col Datore di Lavoro (di seguito DL) e con il Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito RSPP), la sorveglianza sanitaria prevista
dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 8 1, che comprende:
a) la valutazione del rischio e l'elaborazione del Documento di Valutazione dei rischi
ex art.29 comma 1 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in collaborazione col DL
e con il RSPP, informando il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;

b) la visita rnedica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni a1
lavoro cui il lavoratore e' destinato a1 fine di valutare la sua idoneitii alla mansione
specifica;
c) la visita rnedica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed
esprimere il giudizio di idoneita alla mansione specifica. La periodicitii di tali
accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in
minimo una volta l'anno. Tale periodicitii pub assumere cadenza diversa, stabilita dal
medico competente in funzione della valutazione del rischio;
c) la visita rnedica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico
competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di
peggioramento a causa dell'attivitii lavorativa svolta, a1 fine di esprimere il giudizio di
idoneitii alla mansione specifica;
d) la visita rnedica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneitii
alla mansione specifica;
e) la visita rnedica alla cessazione del rapport0 di lavoro nei casi previsti dalla
normativa vigente.

f) la visita rnedica preventiva in fase preassuntiva;
g) la visita rnedica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di
salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, a1 fine di verificare l'idoneitii
alla mansione.
Le visite mediche preventive possono essere svolte in fdse preassuntiva, su scelta del
datore di lavoro o del medico competente.
I1 capitol0 di spesa pertinente 6 il 1613
I1 Responsabile del Procedimento 6 il Commissario amministrativo aggiunto Paolo
Alimonti, nominato con atto del 14 gennaio 2016.
La determina a contrarre connessa alla presente procedura 6 la n. 2 del 14 gennaio 2016
pubblicata il 14 gennaio 20 16.
L'importo dei servizi 6 a corpo, restando esclusa ogni variazione.
L'affidamento awerr$ previa verifica di congruitii e di possesso dei requisiti dichiarati in
fase di offerta, second0 il metodo del prezzo pih basso. Gli offerenti sono invitati a
presentare giustificazioni contestuali sul prezzo offerto a corredo della domanda di
partecipazione.
Pechino, li 14 gennaio 2016
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