Pm6asciata 6'Italia
nelh Repu66lica Popohre Cinese
DETERMINA A CONTRARRE
N. 2 DEL 14 GENNAIO 2016

L'AMBASCIATORE D'ITALIA
ETTORE FRANCESCO SEQUI
VISTO

il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18;

VISTO

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO

il Regio Decreto 23 novembre1923, n. 2440;

VISTO

il Regio Decreto del23 maggio 1924, n. 827;

VISTO

l'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

VISTO

il D.P.R. 4 febbraio 2010, n. 54;

VISTO

il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 8 1;

VISTO

il Decreto Interministeriale 16 febbraio 2012, n. 51;

CONSIDERATO

che si rende necessario per questa Ambasciata conferire l'incarico di medico
competente ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 8 1;

VISTO

il D.M. n. 55101456 del 7.6.201 1, Allegato Bylettera o), che, consente tra
l'altro, l'acquisizione in economia delle spese connesse a110 svolgimento
dell'incarico professionale di medico competente;
DETERMINA

1. l'avvio delle modaliti di selezione di un soggetto estraneo all'Amministrazione con cui stipulare
un contratto di prestazione professionale per lo svolgimento delle funzioni di medico competente ai
sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

2. Oggetto del contratto sari la fornitura dei servizi di Medico competente. I1 professionista
selezionato effettueri, nell'ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione ed in stretta
collaborazione col Datore di Lavoro e con Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione,
la sorveglianza sanitaria prevista dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 8 1, che comprende:
a) la valutazione del rischio e I'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) visita rnedica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni a1 lavoro cui il
lavoratore e' destinato a1 fine di valutare la sua idoneita alla mansione specifica;
c) visita rnedica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il
giudizio di idoneita alla mansione specifica. La periodicitd di tali accertamenti, qualora non
prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in minimo una volta l'anno. Tale
periodicita pub assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della
valutazione del rischio;
c) 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'attivith lavorativa svolta, a1 fine di esprimere il giudizio di idoneitd alla mansione
specifica;
d) visita rnedica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneita alla
mansione specifica;
e) visita rnedica alla cessazione del rapport0 di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
f ) visita rnedica preventiva in fase preassuntiva, se ritenuta opportuna dal DL o dal Medico
competente;
g) 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'idoneita alla
mansione.
3. Sentito il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, 1'Ambasciata
d'Italia nella Repubblica Popolare Cinese stipula con 1'Aggiudicatario il contratto di prestazione
professionale in forma scritta.
I1 contratto i: immediatamente efficace per le parti.
4. E' approvato il seguente allegato a1 presente provvedii~~ei~to,
che ne forma parte integrante e
sostanziale:
- awiso di pubblicitd (all. a).
5. I1 capitol0 di spesa pertinente i: il 1613

6. E nominato responsabile del procedimento il
dell'Ambasciata d'Italia nella Repubblica Popolare
aspetti relativi alla procedura di selezione.
Pechino, 14 gennaio 201 6

amministrativo aggiunto
che curera tutti gli

