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SCHEDA ATTIVITÀ 

 

Titolo del 

progetto 

Attività sanitaria di Medico Competente ai sensi degli artt. 25, 29, 36, 37 e 41 del D.Lgs 

81/08  

Soggetto 

proponente 

Servizio di Sorveglianza Sanitaria 

Obiettivi e 

finalità 

generali del 

progetto 

attività sanitaria di Medico Competente previste dagli artt. 25, 36, 37 e 41 del Dlgs 81/ 

2008 e s.m. e i. da svolgersi per l’Università di Siena per l’anno 2021 e per l’azienda 

Tiemme (convenzionata con l’Università degli Studi di Siena) sino al 28 febbraio 2021. 

 

Responsabili 

delle attività 

di progetto 

Prof. Pietro Sartorelli e Dr. Antonio De Luca 

Durata 

dell’incarico o 

Termine per 

esecuzione 

attività 

Anno 2021, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021  

Requisiti/com

petenze 

richieste al 

prestatore 

 

a)laurea specialistica o laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (nuovo 

ordinamento) o del diploma di laurea (vecchio ordinamento) in Medicina e Chirurgia; 

b)specializzazione  in  medicina  del  lavoro  o  in medicinapreventiva dei lavoratori e psi

cotecnica; 

c)docenza  in  medicina del lavoro o in medicina preventiva dei 

lavoratori  e  psicotecnica o in tossicologia industriale o in igieneindustriale  o  in         fis

iologia  e  igiene del lavoro o in clinica del lavoro; 

d) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo15 agosto 1991, n. 277; 

e) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale. Medico 

Specialista in Medicina del Lavoro. 

Descrizione 

dell’attività 

complessiva di 

progetto 

obiettivi 

richiesti al 

prestatore 

Le attività attengono alla funzione di Medico Competente previste dagli artt. 25 e 41 del 

D.Lgs 81/2008 e s. m. e i., da svolgersi per l’Università di Siena e per l’Azienda Tiemme 

SpA (convenzionata con l’Università di Siena sino al 28 febbraio 2021). In particolare, 

saranno oggetto della prestazione le attività richiamate nel seguente elenco, ancorché 

non esaustivo: 

- collaborazione all’aggiornamento della valutazione dei rischi dell’ateneo (art. 25, 

lettera a e art. 29 DLgs 81/2008 e s.m. e i.) e del conseguente protocollo 

sanitario; 

- attività di sorveglianza sanitaria: visite mediche (art. 41 D.Lgs 81/2008 e s.m. e 

i.) a personale docente, dipendenti TA, borsisti, assegnesti, ricercatori e studenti 

universitari frequentanti i laboratori comunque equiparati ai lavoratori (art. 2, 
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co. 1, lett. A del D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i.), da svolgersi obbligatoriamente e 

personalmente negli orari e nei giorni prestabiliti, che saranno concordati con il 

personale addetto del servizio di sorveglianza sanitaria, con programmazione 

quadrimestrale; 

- attività di formazione (artt. 36 e 37 D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i.) come richiesto dal 

“Medico Competente Coordinatore”, da svolgere secondo il calendario redatto 

annualmente dal Servizio di prevenzione e protezione; 

- esecuzione di sopralluoghi (art.25, lettera I D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i.). 

 

 

 

   Il Proponente              Il Responsabile del Progetto 

Dr. Antonio De Luca                                           Dr. Antonio De Luca 

 


