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Contratto di prestazione d'opera intellettuale per l'espletamento dell'incarico di Medico Competente
in materia di sorveglianza sanitaria.
Premesso
Che
ai sensi del D.lgs.8112008,cosi come modificato dal d.Lgs. 106/2009, al fine di garantire la salute
e l'integrità dei lavoratori attraverso una specifica sorveglianza sanitaria, si rende necessario
provvedere alla nomina del medico competente;
che
con determina dirigenziale 6372 del 30 settembre 2016 il Dirigente Scolastico ha individato al
dott.ssa Manuela R. Rossi;
Vista
Visto
Visto
Visto

la L. 15 Marzo 1997 n. 59 Legge delega per la riforma della pubblica amministrazione;
il D.lvo 6 Marzo 1998 n. 59 disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto delle
istituzioni scolastiche autonome a norma dell'art. 21, comma 16 della L. 15 Marzo 1997 n. 59;
il D.P.R. 8 Marzo 1999 n. 275 Regolamento recante norme in materia di autonomia scolastica;
il decreto Interministeriale IO Febbraio 200 l n. 44 Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla Gestione Amministrativo-Contabile delle Istituzioni Scolastiche;

FRA
L'Istituzione Scolastica LLS. ALDINI VALERIANI - SIRANI" nella persona del suo legale rappresentante
pro tempore Dirigente Scolastico prof. Salvatore Grillo, nato a Verzino (KR) il 2 Febbraio 1956 (C.F.
GRLSVT56B02L802) e domiciliato per la sua carica presso l'istituto medesimo;
E

La Dott.ssa Manuela R. Rossi nata a Bologna il 17/08/1958 e residente a Bologna in via Zamenhof 7 C.F.
RSS MLR 58M57 A944K, in possesso di conoscenze specifiche finalizzate alla formazione professionale nel
settore, in ragione dei titoli culturali e professionali debitamente documentati da apposito curriculum e
depositato agli atti della scuola al prot. n. 2955 del lO maggio 2016;
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula
Art. l. Oggetto dell'incarico
Le attività oggetto dell'incarico sono costituite, in sintesi, dalle attività connesse al ruolo di Medico
Competente così come previste nel D.Lvo 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, da attività di
consulenza globale per i problemi di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro. Resta inteso che l'incarico si
estenderà automaticamente ad eventuali ulteriori contenuti che dovessero derivare da modifiche del D.L.vo
81/08 e d.l.vo 106/09 per quanto attiene i compiti del Medico Competente, salvo revisione del compenso,
qualora l'impegno divenisse notevolmente più oneroso.
Art. 2. Ambito di Competenza Territoriale
Gli incarichi indicati al precedente art. I si intendono riferiti a tutto il personale dell' Amministrazione
Scolastica I.LS. Aldini Valeriani Sirani sede di Bologna;
Art. 3. Aspetti Organizzativi
Il Consulente svolgerà l'attività libero-professionale di cui sopra presso i locali dell'Istituzione Scolastica nei
giorni e nelle ore che saranno concordati con l'Amministrazione, comunque nel rispetto della periodicità
stabilita sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente.
Art. 4. Sostituzioni
Il Consulente si impegna a fornire direttamente le prestazioni oggetto del presente contratto.
ResponsabIledel procedImento:
Prof. Salvatore Grillo Tel. 051/4156211

Reterente d'elprocedImento:
Dott.ssa Giuseppina Zullo Tel. 051/4156262
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Qualora per motivi di forza maggiore ciò non potesse avvenire, il Consulente si impegna a comunicare tale
impossibilità e, qualora richiesto dall' Amministrazione Scolastica, a nominare un medico sostituto pro
tempore.
Art. 5. Durata
Il presente contratto decorre dal l!\ settembre 2016 ed avrà validità fino al 31 Agosto 2017 e potrà essere
revocato da una delle Parti in ogni momento, anche prima della scadenza, Ai sensi dell'art. 2237 c.c.
L'Amministrazione Scolastica ha facoltà di recedere dal presente contratto per qualsiasi motivo.
Art. 6. Corrispettivi dell'incarico
I compensi per l'espletamento dell'incarico verranno regolati sulla base delle tariffe riportate nell'offerta
presentata della cui presente convenzione diventa parte integrante;
Gli importi si intendono al lordo delle ritenute fiscali, se dovute, ed è onnicomprensivo.
L'importo verrà corrisposto dietro presentazione di fattura o nota, secondo le modalità previste dalle norme
di contabilità vigenti.
Art. 7. Riservatezza e Conservazione delle Informazioni
Il Consulente si impegna a non rivelare a terzi alcuna informazione di cUI sia venuto a conoscenza m
occasione o a causa del suo incarico, salvo esplicita autorizzazione.
Resta intesa che, in caso di risoluzione del contratto, il Consulente si impegna a restituire all'Azienda tutte le
informazioni elettroniche e cartacee pertinenti all'attività svolta ed a rilasciare una dichiarazione di
responsabilità a validità illimitata sull'archivio dati.
Art. 8 - Oneri fiscali
Sono a carico del Professionista tutte le spese di stipula del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute
secondo le leggi vigenti.
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso.
ART. 9
Ai sensi e per gli effetti della legge 196//03 i dati personale forniti o acquisiti dall'Istituto I.I.S. "Aldini
Valeriani Sirani" (BO) saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione
degli obblighi di legge.
Il responsabile del trattamento dei dati è la dott.ssa Giuseppina Zullo.
ART. lO
- Il contraente, altresì, si impegna tempestivamente a prendere contatto con il referente alla sicurezza Prof.
Venturi Andrea affinché, ai sensi del D. L.vo 81/08, venga messo al corrente delle condizioni di sicurezza
all'interno dell'edificio in cui si trova ad operare e delle misure di prevenzione e di emergenza adottate.
Art. Il - Foro competente
Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è
devoluta alla competenza del foro di cui al R.D. 30 Ottobre 1933 n. 1611.
Letto approvato e sottoscritto
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