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

tel, 0376 398 781
e-mail: mnic813002@istruzione.it

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

Porto Mantovano, 26 agosto 2020

Reg. contratti Collaboratori Esterni n. 15

Proroga incarico per la fornitura del servizio di sorveglianza sanitaria
(D.Lgs. 81/08) e formazione del personale ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e

s.m.i.- - CIG ZDF2EODF8B
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;

- il 0.1. 129/2018 consente la stipula di contratti di prestazione d/opera con esperti
per particolari attività;

- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio
Sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19// fornisce indicazioni operative
per le Istituzioni scolastiche ed educative;

- la suddetta attività prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti;
- all'interno dell'Istituto Comprensivo di Porto Mantovano non esistono specifiche

professionalità per l'espletamento di questo incarico;
- la Ditta detiene le competenze specifiche necessarie;
- il preventivo di spesa n. PC142019/proroga, presentato dalla ditta Hygea srl di

Mantova, assunto a prot. n. 6135 del 25/08/2020, conferma le condizioni
economiche del contratto in essere: contratto n.2 del 24/09/2019;

si conviene e si stipula quanto segue:

art. 1 - Considerata la situazione emergenziale attuale e la necessità di garantire la
ripresa a settembre, dell'anno scolastico 2020/2021, in condizioni di sicurezza,
l'incarico della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti nocivi, affidato
alla ditta Hygea s.r.l. e coordinato dal dotto Angelo Casuccia, Medico Chirurgo
specialista in Medicina del Lavoro, è prorogato dal 01/09/2020 al 31/10/2020.
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art. 2 - Il MedicoCompetente svolgerà tutti gli adempimenti previsti dalle normative
in vigore in tema di Medicinadel Lavoro.A titolo esemplificativo e non esaustivo si
richiamano i seguenti:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzionee protezione alla
valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario,della
sorveglianza sanitaria, alla predisposizionedella attuazione delle misure per la tutela
della salute e della integrità pslco-fislca dei lavoratori, all'attività di formazione e
informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla
organizzazionedel servizio di primo Soccorsoconsiderando i particolari tipi di
lavorazione ed esposizionee le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora
inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della
salute», secondo i principi della responsabilitàsociale;

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

c) istituisce, anche tramite l'accessoalle 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. Nelleaziende o
unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concordacon il datore
di lavoro il luogo di custodia;

d) consegnaal datore di lavoro, alla cessazionedell'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.l., e con salvaguardia del segreto professionale;

e) consegnaal lavoratore, alla cessazionedel rapporto di lavoro, la
documentazionesanitaria in suo possessoe gli fornisce le informazioni riguardo la
necessità di conservazione;

f) invia all'ISPESLIesclusivamente per via telematlca, le cartelle sanitarie e di
rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazionedel rapporto di
lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo2016/679. Il
lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESLanche
attraverso il proprio medico di medicina generale;

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

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

i) comunica per iscritto, in occasionedelle riunioni di cui all'articolo 35, al datore
di lavoro, al responsabiledel 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
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fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fjsica
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.

b) Consegnareal MedicoCompetente copia delle schede tossicologichedei prodotti
impiegati.

c) Mettere a disposizionedel MedicoCompetente i risultati delle misurazioni
condotte nell'ambiente di lavoro dai propri consulenti, con la finalità di stabilire il
livello di esposizionedegli addetti e di tipizzare il rischio.
art. 3 - L'incarico di MedicoCompetente avrà durata dal 01/09/2020 fino al
31/10/2020 e sarà svolto dalla S.V. alle condizioni previste nel Vs. preventivo di spesa
assunto a prot. 6135 del 25/08/2020.
art. 4 - L'Istituto Comprensivo, si impegna a corrispondere alla Ditta Hygea srl, a
fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dal MedicoCompetente, il
compenso, comprensivo di tutte le eventuali spese, gli oneri fiscali e imposta di bollo,
come da offerta n. PC142019/prorogapresentata in data 24/09/2020.
Per il servizio di Consulenzadel Medicodel lavoro Competente, la spesacomplessiva,
ammonta a €. 180,00/anno forfettario, mentre per il servizio di Sorveglianzasanitaria,
come segue:

a) Ciascunavisita specialistica di medicina del lavoro con espressionedel giudizio
di idoneità alla specifiCamansione. € 30,00
b) Ciascunaprova di funzionalità respiratoria con compilazione del questionario
CECAc 15,00
c) Ciascunoscreening della funzione visiva per il personale addetto al
videoterminale € 17,00
d) Ciascunaccertamento di assenzadi tossicodipendenzamediante procedure
accertative di 10 livello da parte del M.C. eseguite on-slte € 47,60
e) Ciascunaaccertamento di assenzadi alcool dipendenzaper i dipendenti con
mansione a rischio € 8.00

I costi sono da intendersi esenti da IVA (ai sensi dell'art. 10, DPR633/72).

Compete al medico competente identificare, indicativamente tra quelli di seguito
elencati, gli accertamenti sanitari da stabilire nel Pianodi SorveglianzaSanitaria, sulla
basedei rischi cui i lavoratori risultano esposti tenuto conto dello scadenziarioprevisto
per le visite periodiche.
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Il pagamento delfe fatture elettroniche sarà effettuato entro trenta giorni
dall'accettazione delle stesse.

art. 5 - L'Istituto Comprensivo fa presente che i dati personali fornitì dal Medico
Competente o acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della
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 fina.lità, a soggetti cui sia riconosciuta per legge la facoltà di accedervi.

art. 6 - L'Istituto Comprensivo si riserva fa facoltà di risolvere, in qualsiasi momento
con un preaVVisodi 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.t, assume tutti gli obblighi di tracdabilità dei flussi finanziari di cui
all'articolo 3 delfa legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

art. 8- Hygea s.r.Lsì impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione
Appaltante ed alla Prefettura dena Provincia di Mantova della notizia
deWinadempimento della propria controparte (subappaftatore/subcontraente)- agli
obblighi di tracciabifità finanziaria.

art. 9 - Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli
artt. 2229 e seguenti del Codice CivHe.

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

IlDirigente Scolastico
~ica Macç_9Jf:one

~-u~?7a-cCP~4-V?~
Accetto l'incarico di Me ..o·Competente

Dott. Angelo
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Designazione del Medico Competente

La sottoscritta Monica Maccarrone 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, Medico chirurgo specialista in medicina del
lavoro, quale Medico Competente per l'anno scolastico 2019/2020.

Porto Mantovano, 26/08/2020

Il Dirigente Scolastico
Monica Maccarrone

~a1.L?-é~~

Accettazione dell'incarico di Medico Competente

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

accetta

la proroga dell'incarico di Medico Competente per l'Istituto Comprensivo di Porto
Mantovano a partire dal 01/09/2020 e fino-al 31/10/2020.

Porto Mantovano, 26/08/2020
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ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

La sottoscritta Monica Maccarrone, in qualità di Dirigente Scolastico del/1C
di Porto Mantovano, attesta che la presente copia informatica è conforme
all'originale analogico depositato presso gli uffici di Segreteria dell'Istituto
Comprensivo di Porto Mantovano.

Porto Mantovano, 30/10/2020

Il Dirigente Scolastico
Monica Maccarrone
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