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Prot. n.1842        Vallo, 29 settembre 2017 
 
CIG: Z811FD7377 
 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE PER INCARICO DI 
MEDICOCOMPETENTE E PRESTAZIONI IN MATERIA DI MEDICINA DEL LAVORO 

(ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
TRA 

La Direzione Didattica Statale di vallo della Lucania, codice fiscale 84002780652, rappresentata dal 
Dirigente Scolastico pro tempore Prof. Nicola Iavarone, nato a Salerno il 26/03/1960 e domiciliato, 
per la sua carica, presso la Direzione Didattica, di seguito denominato “committente” 

E 
Il dott. Vincenzo Guzzo, nato a Novi Velia (SA), il 02/03/1959, residente in Novi Velia via S. 
Pietro 22, – C.F. GZZVCN59C02F967B, in qualità di Specialista Medicina Preventiva dei 
Lavoratori e Psicotecnica e di seguito denominata come “professionista incaricato”. 

PREMESSO CHE 
a) la Scuola, ai sensi della normativa vigente (D.lgs.81/08) ha l’obbligo di sottoporre a sorveglianza 
sanitaria il personale dipendente; 
b) la normativa prevede la necessità di avvalersi di un medico definito “competente”, in virtù del 
possesso dei titoli indicati dagli art. 2 e 38 del D.Lgs.81/08; 
c) tra il personale interno all’Istituzione Scolastica non esiste una figura professionale in possesso di 
specifiche competenze che le consentano di assumere l’incarico di medico competente, per cui si 
rende necessario fare ricorso a professionalità esterne; 
c) l’istituto ha indetto il bando di gara per l’affidamento dell’incarico di medico competente per 
l’esercizio di sorveglianza sanitaria, Prot. 1622 del 11 settembre 2017; 
d) che il Dott. Vincenzo Guzzo è risultato aggiudicatario del Bando per l’affidamento del servizio di 
sorveglianza sanitaria dell’istituto; 
e) che il Dott. Vincenzo Guzzo ha dichiarato i titoli dei requisiti previsti dagli art. 2 e 38 del D.Lgs 
81/08 e di tutti gli altri previsti nel bando, 
  

SI CONVIENE E SI STIPULA 
Art. 1 

Le premesse e quanto previsto dal bando sono da considerarsi parte integrante del presente 
contratto. 

Art. 2 
Il committente incarica il dott. Vincenzo Guzzo a svolgere la funzione di medico competente, che 
dichiara di accettare l’incarico e di svolgere tale compito secondo le direttive stabilite dalla Legge. 

Art. 3 - Obblighi del medico competente 
Il professionista dovrà svolgere tutti gli adempimenti previsti dagli artt. 25,29, 40 e 41 del D.Lgs n. 
81/2008, ovvero:  

 il medico effettuerà la sorveglianza sanitaria dei lavoratori con sopralluogo negli ambienti di 
lavoro almeno una volta all’anno come previsto dal D.Lgs. n.81/2008 e successive 
modificazioni e provvederà alla redazione delle documentazioni previste per la revisione/ 
aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi;  
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 accertamenti sanitari sia preventivi che periodici: visite mediche sul personale addetto ai 
videoterminali per più di 20 ore settimanali, esecuzione di eventuali accertamenti, 
compilazione della cartella sanitaria; redazione relazione annuale nella quale saranno 
riassunti in forma anonima gli esiti delle visite mediche e degli accertamenti sanitari; 
istituzione e aggiornamento di cartella sanitaria e di rischio per ogni dipendente; 

 partecipazione alle riunioni previste dall’art. 35 lettera m del D.Lgs n. 81/2008;  
 collaborazione con il Dirigente Scolastico alla predisposizione del servizio di primo 

soccorso dell’Istituto;  
 collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 
 collaborazione all’attività di formazione e informazione;  
 ogni altra attività che il D.Lgs. n. 81/2008 art. 25, 29 c.1, 40 e 41 pone a carico del medico 

competente.  
 

Il Medico Competente è vincolato alla segretezza e riservatezza in relazione alle informazioni 
ricevute inerenti al suo incarico. 
 

Art. 5 - Durata dell'incarico 
La durata dell'incarico è fissata in anni 1 (uno) decorrenti dal 1° ottobre 2017 con scadenza il 
30/09/2018 e non può protrarsi automaticamente oltre tale periodo. 

Art. 6 - Corrispettivo e modalità di pagamento 
Per lo svolgimento delle attività effettivamente e personalmente svolte connesse all’incarico di 
Medico Competente nella Direzione Didattica di Vallo, sarà corrisposto il compenso lordo di € 
300,00. Per le visite del lavoro agli addetti ai videoterminali (in numero pari a 6) comprensive 
anche di visite oculistiche, esami ematochimici sarà corrisposto un compenso di € 80,00 per 
ciascuna visita. 
Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale. 
Il compenso sarà corrisposto entro trenta giorni dal termine della prestazione e previa presentazione 
di regolare fattura elettronica, tramite l’Istituto Cassiere dell’Istituto Comprensivo mediante 
accredito sul conto corrente comunicato dal professionista incaricato ai sensi dell’art. 3, comma 7, 
legge 136/2010. 

Art. 7 - Penali e risoluzioni del contratto 
La scuola, in caso di risoluzione del contratto per inadempienza contrattuale del committente ha 
diritto al risarcimento del danno conseguente. 
Il Medico Competente può recedere dal presente contratto dando disdetta motivata per iscritto. 
Qualora il recesso unilaterale non sia motivato e/o le motivazioni siano infondate, il recesso rientra 
fra l’inadempienza contrattuale. 
Per ogni controversia, laddove non fosse possibile sanarla con spirito amichevole e di reciproca 
comprensione, sarà competente il foro di Vallo della Lucania. 

Art. 8 - Cause di incompatibilità 
Il professionista incaricato, con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara di non 
trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla legge o da norme regolamentari, né di 
avere conflitti di interessi in corso con la Direzione Didattica di Vallo. 
Si impegna, altresì a segnalare tempestivamente l’insorgere di cause di incompatibilità o la 
cessazione delle condizioni sopra attestate. Qualora si manifestassero cause di incompatibilità, la 
scuola provvederà all’interruzione del rapporto contrattuale ed alla rescissione unilaterale 
dell’incarico con eventuale rivalsa di danni. 

Art. 9 - Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 i dati forniti dal professionista incaricato saranno 
oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di riservatezza e di sicurezza, 
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finalizzati ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerente il 
proprio rapporto di lavoro. 
A tal proposito il titolare del trattamento dei dati personali è il DSGA di questa Direzione Didattica. 

 
Art. 10 - Spese 

Le eventuali spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a carico del professionista 
incaricato. 

Art. 11 

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto valgono le disposizioni del codice 
civile ed ogni altra forma di disposizione di legge e regolamenti in materia. 

 

 

      Il Medico Competente      Il Dirigente Scolastico 
      Dott. Vincenzo Guzzo       Prof. Nicola Iavarone  




