
 
                                   

 

  
 

 

 
 
 
Oggetto: Avviso interno per la ricerca di Medici dipendenti a tempo indeterminato delle ASSL  in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del d.lgs. 81/08, per svolgere le funzioni di Medico Competente in 
ambito ATS 
 
 
Si rende noto agli interessati che è intendimento dell’ATS Sardegna procedere all’acquisizione di  personale 
medico per l’espletamento delle funzioni di Medico Competente in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del 
d.lgl 81/08.  
 
Per poter partecipare è necessario essere dipendente a tempo indeterminato di una ASSL della ATS 
Sardegna ed essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del d. lgs. 81/08, e nello specifico:  
 

a)specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; 
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia 
industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; 
c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277(N); 
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale. 

 
Secondo quanto disposto dall’art. 38, comma 2, del D.Lgs 81/2008 i medici in possesso di Specializzazione 
in Igiene e Medicina Preventiva o in Medicina Legale, sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi 
universitari definiti con apposito decreto del Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il 
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla 
data di entrata in vigore del DLgs 81/2008, abbiano svolto le attività di medico competente o dimostrino di 
avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore dello stesso, 
sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. 
 
Inoltre, ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.Lgs 81/2008, per lo svolgimento delle funzioni di medico 
competente è necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto 
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma 
triennale successivo all'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo. I crediti previsti dal programma 
triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina 
«medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro». 
 
Il medico competente dovrà svolgere i compiti previsti nel D.Lgs. n. 81 /2008, artt. 25, 29 comma 1), 40, 
41 e qualsiasi attività che tale decreto pone a carico del medico competente. In particolare, con riferimento a 
quanto previsto dall’art. 18 comma 1 lettera g), dovrà provvedere all’integrale osservanza degli obblighi 
previsti a suo carico nel D.Lgs. n. 81/2008, e quindi dovrà:  
Collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei 
rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla 
predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei 
lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di 
competenza.  
Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall'articolo 41 del D.Lgs. n. 
81/2008.  
Informare per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore in merito ai giudizi di idoneità espressi.  



Istituire aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni 
lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria che verrà custodita nel rispetto delle disposizioni di cui al 
Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.  
Fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel 
caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti 
sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a 
richiesta, informazioni analoghe al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.  
Informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41  
e, a richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria.  
Visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa da stabilire in base alla 
valutazione dei rischi; l’indicazione di una periodicità diversa da quella annuale dovrà essere comunicata 
al datore di lavoro al fine di provvedere alla annotazione nel documento di valutazione dei rischi.  
Partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati verranno 
forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.  
 
 
I candidati interessati dovranno manifestare per iscritto la propria disponibilità al Direttore Generale  ATS 
Sardegna, all’indirizzo protocollo.generale@pec.atssardegna.it, allegando il proprio curriculum formativo 
professionale, l’attestazione circa il possesso dei requisiti ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 
unitamente a fotocopia non autenticata delle carta di identità e la dichiarazione sull’ iscrizione nell'Elenco 
Nazionale dei Medici Competenti di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81,  
in base al D.M. 4 marzo 2009 (G.U. serie generale n. 146 del 26 giugno 2009).  
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio. L'eventuale riserva di 
invio successivo di documenti è priva di effetto. La mancata presentazione della domanda nel termine 
previsto dall'avviso determina l’automatica esclusione dal concorso. 
La manifestazione di interesse deve pervenire entro le 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente Avviso sul sito web dell’ATS e delle Aree Socio Sanitarie, e pertanto la scadenza 
prevista è fissata per il giorno 01/12/2017 
A scelta dei candidati sarà effettuata dal Direttore Generale ATS  con il supporto del Direttore Sanitario e del 
Direttore Amministrativo, sulla base dei curricula professionali e riservandosi di sottoporre i candidati a 
colloquio individuale. 
Si chiede ai Direttori di Area Socio Sanitaria Locale di darne massima pubblicità, pubblicando il presente 
avviso sul sito web di riferimento.  
 
  
 

                                                                                                                                                        
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

                                                                Dr. Fulvio Moirano                         
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