Prot.1280/VI-2
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE PER INCARICO DI MEDICO
COMPETENTE E PRESTAZIONI IN MATERIA DI MEDICINA DEL LAVORO
(ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

tra
L’Istituto Istruzione Superiore Bodoni - Paravia con sede legale in , C.F. 80093460014 rappresentato
dal Dirigente Scolastico Elena Maria GARRONE, nata a Torino il 07/08/1960 e domiciliato per la sua
carica presso l’Istituto
e
il Dott. Domenico Lombardo, residente in via D’ Azeglio 20 Nichelino (To), P.IVA 12226490014-, nato
a Torino il 11/05/1965 CODICE FISCALE LMBDNC65E11L219F
Premesso che
l’Istituto ha necessità di designare, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. la figura del Medico
Competente, in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del medesimo, e di affidare l’incarico ad un
professionista di provata esperienza,
il Dirigente Scolastico ha individuato il Dott. Domenico Lombardo quale destinatario della proposta
contrattuale e ne ha accertato la disponibilità,
il Dirigente Scolastico ha pubblicato la determina a contrarre il giorno 08.02/2022 sul sito
istituzionale,
si conviene e stipula quanto segue
L’Istituto Istruzione Superiore Bodoni - Paravia incarica il Dr. Domenico Lombardo di svolgere la
funzione di Medico Competente.
L’art.25 (D.LGS 81/08) specifica gli obblighi a cui il Medico Competente deve adempiere nello
svolgimento delle sue attività:


Collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla
valutazione dei rischi;











Visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in
base alla valutazione dei rischi. L’indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve
essere comunicata al DL ai fini della sua annotazione del Documento di Valutazione dei Rischi.
Programmare la sorveglianza di cui all’art.41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione
dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
Istituire, aggiornare e custodire sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di
rischio per ogni lavoratore; il Medico Competente concorda con il Datore di Lavoro il luogo di
custodia;
Informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’art.41
rilasciando copia degli accertamenti diagnostici e del giudizio di idoneità;
Comunicare per iscritto in occasione della riunione periodica di cui all’art.35, al DL, RSPP, RLS
i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria, fornire inoltre indicazioni sul significato
di detti risultati ai fini dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità
psicologica dei lavoratori;
Consegnare al Datore di Lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in
suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 30/06/2003 n. 196 e salvaguardia
del segreto professionale;
Partecipare all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte
di competenza;
Collaborare all’organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di
lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;

L’Istituto Istruzione Superiore Bodoni - Paravia nella persona del Dirigente Scolastico e delle persone
da lui delegate provvederà a:
a. informare il Medico Competente relativamente all’organizzazione della Direzione, ai processi
tecnologici e ai rischi connessi alle attività lavorative, attraverso la tempestiva comunicazione
del Documento di Valutazione dei Rischi, di cui all’art. 28 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.
b. fornire al Medico Competente gli elenchi del personale esposto ai vari rischi professionali e ad
aggiornarlo con tempestività;
c. assistere, direttamente o tramite il RSPP o l’ASPP, il Medico Competente durante lo svolgimento
delle visite agli ambienti di lavoro;
d. custodire, con la salvaguardia del segreto professionale, le cartelle sanitarie e di rischio;
e. organizzare la riunione periodica concordandola con il Medico Competente;
f. informare il Medico Competente relativamente ad ogni denuncia di malattia professionale o di
infortunio sul lavoro intervenuti per tutto il periodo del suo incarico;
g. informare il Medico Competente di eventuali controlli effettuati dall’Organismo di Vigilanza e
portare a conoscenza il verbale di ispezione.
Il Medico Competente è vincolato alla segretezza e riservatezza in relazione alle informazioni ricevute
inerenti al suo incarico.
Ogni modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma scritta e
controfirmata da entrambe le parti.
Le parti convengono di poter recedere dal presente contratto dando disdetta motivata per iscritto.
L’Istituto Istruzione Superiore Bodoni - Paravia corrisponderà al Dott. Domenico Lombardo a fronte
delle attività effettivamente e personalmente svolte i compensi di seguito indicati:
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tariffa forfettaria annuale per l’adempimento degli obblighi del Medico Competente € 500,00;
tariffa oraria per corsi di formazione € 100,00;
visita medica straordinaria per docenti e personale ATA costo unitario € 35,00
visita medica periodica (2 o 5 anni) per videoterminalisti costo unitario € 60,00.

Il pagamento sarà eseguito sul conto corrente comunicato dal Dott. Domenico Lombardo previo
rilascio di regolare fattura elettronica. A tal fine si comunica il codice univoco per l’emissione di
fattura UFRVHR – CIG Z95351F67D.
Il presente contratto ha validità per un anno a decorrere dal 09/02/2022.
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 i dati forniti dal Medico Competente saranno
oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di riservatezza e di sicurezza,
finalizzati ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerente il
proprio rapporto di lavoro.
Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Torino.

Torino, 08/02/2022

IL MEDICO COMPETENTE

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
BODONI PARAVIA

Dott. Domenico LOMBARDO

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Elena Maria GARRONE
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