
ISTITUTO COMPRENSIVO di PORTO MANTOVANO (MN)
Via Monteverdi, 145 - 46047 PORTOMANTOVANO(MN)

tel. 0376398781
e-mail: mnic813002@istruzione.it

e-mail certificata:mnic813002@pec.istruzione.it
sito internet: www.icportomantovano.edu.it

Porto Mantovano, data del protocollo

Reg. contratti Collaboratori Esterni n. 04

INCARICO PERLA FORNITURA DELSERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA
(D. LGS. 81/08) E FORMAZIONE DEL PERSONALEAI SENSI DEL D. LGS.

50/2016 e ss.mm.ii.
CIG Z042F14D8E

TRA

l'Istituto Comprensivo di Porto Mantovano, rappresentato legalmente dalla dott.ssa
Monica Maccarrone, Dirigente Scolastico pro-tempore, per carica presso l'Istituto
Comprensivo di Porto Mantovano - codice fiscale 93034780200

E

la ditta Hygea s.r.l. con sede in via Madonna dell'Orto, 4 - 46100 Mantova Partita Iva:
01988510200, nella persona del legale rappresentante Raffaella Pettigiani.

Premesso che il D.Lgs. 81/2008 prevede il Servizio di Sorveglianza Sanitaria svolto
dal Medico Competente a favore del personale dipendente;
Visto il D. Lgs.50/2016 e s.m.i.,

Visto il 0.1. 129/2018 stabilisce le modalità di espletamento dell'attività negoziale
svolta dalle Istituzioni Scolastiche per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;
Vista la determina Prot. n. 8832 del 06/10/2020;

Verificato che nella scuola non sussiste personale disponibile allo svolgimento
dell'attività di Medico Competente;

Vista l'offerta pervenuta n. PC252020 del 23/10/2020 assunta a Prot. n. 9795/2020;
SI CONVIENE E SI STIPULA

il presente contratto di prestazione di servizi con decorrenza dalla data di
sottoscrizione del contratto, fino al 31/08/2021.
art. 1 - L'incarico della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti nocivi,
affidato alla ditta Hygea s.r.l. sarà coordinato dal dotto Angelo Casuccio, Medico
Chirurgo specialista in Medicina del Lavoro.

art. 2 - Il Medico Competente svolgerà tutti gli adempimenti previsti dalle normative
in vigore in tema di Medicina del Lavoro. A titolo esemplificativo e non esaustivo si
richiamano i seguenti:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla
valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della
sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela
della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e
informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla
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organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di
lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora
inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della
salute», secondo i principi della responsabilità sociale;

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso
protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli
indirizzi scientifici più avanzati;

c) istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla
lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria
e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o
unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore
di lavoro il luogo di custodia;

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione
sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del
30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., e con salvaguardia del segreto professionale;
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la
documentazione sanitaria in suo possessoe gli fornisce le informazioni riguardo la
necessità di conservazione;

f) invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di
rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di
lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 2016/679. Il
lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche
attraverso il proprio medico di medicina generale;

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui
sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla
necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività
che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni
analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di
cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione
sanitaria;

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore
di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della
sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai
fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica
dei lavoratori;

I) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che
stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa
dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione
nel documento di valutazione dei rischi;

m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui
risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della
sorveglianza sanitaria;
L'Azienda provvederà a:
a) fornire l'elenco nominativo del personale che, in base alla mansione, è
interessato agli accertamenti sanitari, aggiornandolo periodicamente.
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b) Consegnare al Medico Competente copia delle schede tossicologiche dei prodotti
impiegati.

c) Mettere a disposizione del Medico Competente i risultati delle misurazioni
condotte nell'ambiente di lavoro dai propri consulenti, con la finalità di stabilire il
livello di esposizione degli addetti e di tipizzare il rischio.

art. 3 - L'incarico professionale ha durata per l'anno scolastico 2020/2021 fino al
31/08/2021 e sarà svolto dalla S.V. alle condizioni previste nel Vs. preventivo di spesa
prot. n. PC252020 del 23/10/2020.

art. 4 - L'Istituto Comprensivo a fronte dell'attività effettivamente e personalmente
svolta dal Medico Competente, si impegna a corrispondere il compenso annuo
forfettario di assunzione incarico di € 180,00 I.V.A. esente come meglio dettagliato nel
prospetto che segue:

1. Nomina e svolgimento dell'incarico di medico competente;
2. collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e

protezione nella valutazione dei rischi;
3. collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e

protezione nella predisposizione delle misure di tutela della salute e della
integrità psico fisica dei lavoratori;

4. collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e
protezione nell'attività di informazione e formazione dei lavoratori;

5. collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e Euro 180,00protezione nella predisposizione del servizio di primo soccorso;
6. programmazione e esecuzione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
7. comunicazione scritta in occasione delle riunioni periodiche dei risultati anonimi

collettivi della sorveglianza sanitaria con le indicazioni sul significato dei dati
forniti ai fini della attuazione delle misure di tutela;

8. invio ai servizi competenti per territorio delle informazioni relative ai dati
aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria;

Visita degli ambienti di lavoro dell'Azienda con relazione e stesura del protocollo
di sorveglianza sanitaria.

Interventi ulteriori richiesti dall'azienda Euro 60,00
orarie

Sorveglianza sanitaria Tariffe

Ciascuna visita specialistica di medicina del lavoro con espressione del giudizio di Euro 30,00
idoneità alla specifica mansione

Ciascuno screening della funzione visiva per il personale addetto al videoterminale Euro 17,00

Prova di funzionalità respiratoria con compilazione di questionario CECA Euro 15,00

Accertamento di assenza di tossicodipendenza mediante procedure accertative di 10 47,60
livello da parte del M.C. eseguite on-site

Accertamento di assenza di alcooldipendenza per i dipendenti con mansione a rischio 8,00
(all.l C.Stato Regioni. 16/03/2006)

Compete al medico competente identificare, indicativamente tra quelli di seguito
elencati, gli accertamenti sanitari da stabilire nel Piano di Sorveglianza Sanitaria, sulla
base dei rischi cui i lavoratori risultano esposti tenuto conto dello scadenziario previsto
per le visite periodiche.

Il pagamento delle fatture elettroniche sarà effettuato entro trenta giorni
dall'accettazione delle stesse.

art. 5 - L'Istituto Comprensivo fa presente che i dati personali forniti dal Medico
Competente o acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della
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normativa vigente) finalizzato agli adempimenti richiesti da obblighi di legge o di
contratto inerenti il rapporto di lavoro. Tali dati potranno essere comunicati, per le
medesime finalità, a soggetti cui sia riconosciuta per legge la facoltà di accedervi.

art. 6 - L'Istituto Comprensivo si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento
con un preavviso di almeno 30 giorni, il presente contratto, qualora a suo
insindacabile giudizio l'attività non sia svolta in modo proficuo in relazione agli
obiettivi prefissati: in tal caso spetterà a Hygea s.r.l. il compenso proporzionale alle
attività effettivamente svolte.
art. 7 - Hyea s.r.l. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successivemodifiche.
art. 8- Hygea s.r.l.si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione
Appaltante ed alla Prefettura della Provincia di Mantova della notizia
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli
obblighi di tracciabilità finanziaria.
art. 9 - Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli
artt. 1453 e seguenti del CodiceCivile.
art. 10 - In caso di controversie è competente il Foro di Mantova e le spese di
registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico di Hygea s.r.l.
Letto confermato e sottoscritto ,r/-;----,>.".' ~
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Designazione del Medico Competente

La sottoscritta MonicaMaccarrone in qualità di Legale Rappresentante dell'Istituto
Comprensivo di Porto Mantovano ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.
Lgs. 81/2008 art. 18, comma 1, lettera a, con la presente intende nominare
formalmente il Dott. Angelo Casuccio, Medicochirurgo specialista in medicina del
lavoro, quale MedicoCompetente per l'anno scolastico 2020/2021.

Porto Mantovano, 05/11/2020
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Accettazione dell'incarico di Medico Competente

Il sottoscritto dotto Angelo Casuccio, essendo in possessodel titolo di studio di cui al
D. Lgs. 81/2008 art. 38

accetta

l'incarico di MedicoCompetente per l'Istituto Comprensivo di Porto Mantovano per
l'anno scolastico 2020/2021.

Porto Mantovano, 05/11/2020
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