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AVVISO DI PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA PER LA SELEZIONE DI AZIENDE NELL’AMBITO 
DELL’ACCORDO CON INAIL PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: “Prevenzione dei Disturbi Muscolo 
Scheletrici (DMS) attraverso Programmi di attività motoria adattata in lavoratori del comparto del legno 
esposti al rischio per il rachide e gli arti superiori” finalizzato alla prevenzione delle malattie professionali 
da movimentazione manuale dei carichi (MMC), movimenti ripetitivi (MR) e assunzione di posture 
incongrue nelle aziende del comparto del legno, produzione mobili e arredo della regione”. 

 

Art. 1 - Finalità 

Il Dipartimento di Medicina – DIMED dell’Università degli Studi di Padova e l’Istituto Nazionale per 
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – INAIL – Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia, in 
attuazione dei rispettivi fini istituzionali e nelle forme legali consentite, collaborano per la realizzazione in 
compartecipazione del Progetto “Prevenzione dei Disturbi Muscolo Scheletrici (DMS) attraverso Programmi 
di attività motoria adattata in lavoratori del comparto del legno esposti al rischio per il rachide e gli arti 
superiori” finalizzato alla prevenzione delle malattie professionali da movimentazione manuale dei carichi 
(MMC), movimenti ripetitivi (MR) e assunzione di posture incongrue nelle aziende del comparto del legno, 
produzione mobili e arredo della regione”. 

A tal fine è stato stipulato in data 23 luglio 2019 un accordo per la realizzazione del suddetto progetto con 
durata fino al 31/12/2020, che prevede tra le sue clausole che il Dipartimento si impegni a selezionare le 
imprese partecipanti con modalità che garantiscano la trasparenza ed imparzialità della scelta, 
condividendo i requisiti di partecipazione e gli esiti della selezione con INAIL. 

Art. 2 – Soggetti invitati alla selezione 

Sono invitate a partecipare alla selezione tre imprese interessate che siano in possesso dei seguenti 
requisiti di partecipazione, di seguito riportati, che costituiranno anche criterio di valutazione delle 
domande alla partecipazione: 
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1. che l’azienda proponente afferisca all’industria del legno e/o al settore della lavorazione del legno; 

2. che l’azienda proponente disponga di un numero di dipendenti uguale o superiore a 150 unità (compresi 
i lavoratori somministrati); 

3. che l’azienda proponente metta a disposizione, a titolo gratuito, spazi adeguati di almeno 150 mq, o 
spazi comunque adeguati allo svolgimento dell’attività motoria prevista dal progetto, in orari al di fuori di 
quello lavorativo; 

4. che l’azienda proponente metta a disposizione uno o più coordinatori interno/i al fine di coadiuvare i 
coordinatori (DIMED e INAIL) del progetto; 

Art. 3 – Modalità di partecipazione alla selezione 

Le imprese interessate devono compilare la domanda di partecipazione (Allegato 2) nella quale indicano i 
dati anagrafici, attestano il possesso dei requisiti di cui all’articolo precedente e forniscono le informazioni 
utili per la valutazione. 

Le domande devono essere inviate esclusivamente via PEC all’indirizzo 
dipartimento.medicinadimed@pec.unipd.it o via raccomandata A/R entro il 17.01.2020. L’invio della 
domanda comporta l’accettazione integrale di tutte le regole del presente Avviso. 
 
Art. 4 - Commissione di valutazione 

Per la valutazione delle domande presentate, il Direttore del Dipartimento di Medicina DIMED nominerà 
una Commissione di valutazione composta da docenti afferenti al Dipartimento di Medicina DIMED. 

La Commissione si riunirà per valutare le domande, definire la graduatoria e formulare la proposta di 
ammissione al progetto. La Commissione terminerà i suoi lavori entro il 07/02/2020. 

 

Art. 5 - Criteri di valutazione delle domande 

Le domande delle imprese in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 saranno valutate dalla Commissione di 
valutazione in base ai seguenti criteri: 

1) Per ognuno dei primi 4 elementi di valutazione di cui all’art. 2 (1, 2, 3, 4) la Commissione attribuirà 
all’impresa un punteggio da 0 a 4 punti che valuta il grado di adeguatezza dell’impresa a far parte 
del progetto, relativamente a quell’elemento di valutazione, secondo la seguente scala: 

0 = l’impresa è inadeguata 
1 = l’impresa è inadeguata, ma presenta qualche elemento positivo 
2 = l’impresa è sufficientemente adeguata 
3 = l’impresa è pienamente adeguata 
4 = l’impresa presenta un profilo ideale  

2) La somma dei punteggi per ogni impresa produce un punteggio totale che va da 0 a 16. 
3) Sono ammesse al progetto le imprese che ottengono un punteggio totale non inferiore a 10. 

Art. 6 – Adempimenti successivi alla selezione 
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La graduatoria finale e la lista delle imprese ammesse al progetto saranno approvate con decreto del 
Direttore del Dipartimento di Medicina DIMED,  a cui seguirà pubblicazione nel sito del Dipartimento di 
Medicina DIMED. 

Art. 7 – Supporto nella fase di preparazione delle domande 

Per qualsiasi chiarimento sui termini del presente Avviso, le imprese sono invitate a rivolgersi al 
responsabile scientifico, Dott. Marco Bergamin (049/8214429 – marco.bergamin@unipd.it) 

Padova, 16/12/2019 

 

Firmato digitalmente 

Il Direttore del Dipartimento di Medicina DIMED 


