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Prot. n. 8/C.12b                                                                                     Prato 02/01/2020 
 
 
 
 

Contratto incarico medico competente previsto dal D.lgs 81/20018 
 
 

Tra 
 

Il Convitto Nazionale Cicognini (codice fiscale 84007010485), rappresentato legalmente dal 
Dirigente Scolastico Giovanna Nunziata, (cod. fiscale NNZGNN68L53F924P) nata a Nola (NA) il 
13/07/1968 e domiciliata per la sua carica presso il Convitto Nazionale Cicognini – P.zza del 
Collegio, 13 - 59100 Prato (PO); 

 
E 
 

La dott.ssa Anna Chillà, nata a Catanzaro (CZ) il 31/12/1956 – C.F.: CHLNNA56T71C352E e 
residente a Prato in Via Gioberti, 22; 
 

Premesso che 
 
Con determina a contrarre prot. n. 7/C12 del 02/01/2020 si è individuato l’esperto ai sensi 
degli art. 32,33,40 del D. I. 28 agosto 2018 n. 129; 
 
Visto l’art. 18 comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 81/2008 il quale stabilisce, tra gli obblighi del 
datore di lavoro, quello di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza 
sanitaria nei casi previsti dal decreto stesso;  
 
Visto il titolo di studio, il curriculum professionale e gli attestati di formazione che ne accertano 
l’idoneità e le competenze per ricoprire il ruolo affidato, in ottemperanza alle vigenti normative 
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro della Dott.ssa Anna Chillà;  
 
Rilevata l’assenza del personale interno idoneo a svolgere tale incarico; 
 
Considerato l’incarico svolto nell’anno precedente; 
 
Considerata la validità economica della proposta;  
 
Accertata la disponibilità finanziaria; 

 
Si conviene e si stipula quanto segue 

 
Art. 1 – Le premesse sono parte integranti del presente contratto; 
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Art. 2 – L’appalto ha per oggetto l’incarico di Medico Competente, per l’adempimento degli 
obblighi previsti dal D. Lgs n. 81/2008 per anni 1 dalla data di stipula del contratto;  

Art. 3 – Prestazioni richieste:  
• Visite mediche preventive per l’accertamento idoneità al lavoro; 
• Visita oculista per tutti gli addetti ai terminali; 
• Collaborazione diretta del medico competente 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 
dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei 
lavoratori per la parte di competenza e all’organizzazione del servizio di primo 
soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari 
modalità organizzative del lavoro come stabilito dalla lettera a) dell’art. 25 del D.Lgs 
81/2008; 

• Programmazione attività sanitarie con verifica e valutazione del programma sanitario 
dei dipendenti esposti a rischio con relativo aggiornamento dei protocolli sanitari e 
redazione di nota informativa in merito alle motivazioni delle modifiche introdotte; 

• Elaborazione di relazione sanitaria annuale, i risultati anonimi collettivi della 
sorveglianza sanitaria effettuata fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai 
fini dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei 
lavoratori; 

• Svolgimento visita annuale agli ambienti di lavoro di cui alla lettera I) art. 25 del D. 
Lgs 81/2008 evidenziando a seguito dei sopralluoghi effettuati, e per quanto di 
competenza, le eventuali anomalie riscontrate e gli eventuali provvedimenti suggeriti; 

 
Art. 4 - Durata del contratto 
Il contratto ha validità dal 02/01/2020 al 31/12/2020 a meno che non intervenga disdetta scritta 
da una delle parti. Non sarà ammesso alcun rinnovo tacito come previsto dalla L. 62/2005, Art.  
23, in quanto il contratto s’intende automaticamente risolto alla scadenza prevista. 
 
Art. 5 -  Rinnovo/disdetta e revoca 
Indipendentemente dai casi previsti nel presente capitolato, il Convitto ha diritto di promuovere, 
nel modo e nelle forme previste dalla Legge, la risoluzione del contratto nei seguenti casi, senza 
pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni: 

• per abbandono dell’appalto, salvo che per forza maggiore; 
• per ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali e alle disposizioni di legge o regolamento 

relativo al servizio; 
• per contegno abituale scorretto verso gli utenti; 
• per ogni altra inadempienza o fatti qui non contemplati che rendano impossibile la 

prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’Art.  1453 del codice civile (risolubilità del contratto 
per inadempimento). 

 
Art. 6 -  Compenso 
- € 500,00 quota annua; 
- Visita medica lavoratori € 30,00 cad.; 
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- Visio test € 20,00 cad.; 
- Sopralluogo in azienda e altri adempimenti come da D. Lgs 81/2008, € 70,00/ora; 
 
Il pagamento avverrà dopo presentazione di fattura elettronica e previo accertamento della 
regolarità contributiva.  
 
Art. 7 – Norma di rinvio 
Per quanto non espressamente e diversamente disposto dal presente contratto, costituisce 
disciplina applicabile il Regolamento Amministrativo Contabile e le norme di legge in materia 
vigenti in quanto applicabili.  
 
Art. 8 – Controversie 
Per qualsiasi controversia o divergenze, qualora non si addivenga a bonario accordo 
extragiudiziale, si intende competente il Foro di Prato. 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
          Dott.ssa Anna Chillà 
      _________________________ 
 
 
                                   Il Dirigente Scolastico - Rettore 
                                 
                                    Prof.ssa Giovanna Nunziata  
                            ____________________ 
  
 
 
Il contraente dichiara di aver preso visione del l’informativa sulla privacy ai sensi del GDPR Reg. (UE) 
2016/679 
 
  

Dott.ssa Anna Chillà 
___________________________ 

 
 
 

 
 
 

 
 

 


