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LICEO

SCIENTIFICO
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Via A.De Gasperi, n° 19 - 45100 Rovigo
E-mail: rops01000p@istruzione.it

Telefono 0425 410833

Posta certificata: rops01000p@pec.istruzione.it

Codice meccanografico: ROPS01000P Codice fiscale: 80008180293
Sito web: www.liceopaleocapa.edu.it

INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE DEL D. Lgs. N. 81/2008
E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

RINNOVO
CONTRATTO PER ATTIVITA’ DI MEDICINA DEL LAVORO IN AZIENDA
Prot.8843/C14 del 22/10/2018
Tra i sottoscritti
Liceo Scientifico Statale “P. Paleocapa” di Rovigo, con sede in Via A. De Gasperi n.19 a Rovigo, codice fiscale
80008180293 rappresentato dal Dirigente Scolastico Cristina Gazzieri,
e
il Dr. Fusetti Leonardo, Medico Chirurgo Specialista in Medicina del Lavoro, residente in Adria (Rovigo) Via
Goresina Inferiore, 36, Partita IVA 01578220384,
PREMESSO

a) che la scuola, ai sensi della normativa vigente (D. Lgs. n. 81/08 art. 18 comma 1 lett. a) ha l’obbligo di
sottoporre a sorveglianza sanitaria il personale dipendente;
b) che 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. n. 81/08;
c) che il D. I. n. 129/2018 in particolare agli artt. 44 e 45, consente la stipula di contratti di prestazione
d’opera intellettuale con esperti esterni per particolari attività;
d) che non esiste tra il personale interno all’Istituzione Scolastica una figura professionale in possesso di
specifiche competenze e requisiti che consentano di assumere l’incarico di medico competente;
e) che l’istituto ha provveduto all’emissione di un avviso per l’affidamento dell’incarico di medico
competente per l’esercizio di sorveglianza sanitaria, prot. n. 7357 del 21/09/2018;
f) che il Dott. Fusetti Leonardo è risultato aggiudicatario dell’Avviso per l’affidamento del servizio di
sorveglianza sanitaria dell’istituto;
g) che il Dott. Fusetti Leonardo ha presentato i titoli e i requisiti previsti dagli artt. 2 e 38 del D. Lgs. n.
81/08 e di tutti gli altri previsti nel bando;
h) che in data 22.10.2018 è stato stipulato il contratto per attività di medicina del lavoro in azienda con
il dr. Fusetti Leonardo;
i) premesso che il contratto è scaduto in data 22.10.2020;
j) che l’art.4 del suddetto contratto prevede la facoltà di rinnovo alle medesime condizioni per un
ulteriore analogo periodo e per il medesimo importo;
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SI RINNOVA IL CONTRATTO DI CUI ALL’OGGETTO SULLA BASE DI QUANTO SEGUE:

Art. 1
Premesse
Le premesse e quanto previsto dall’avviso di selezione prot. n. 7357 del 21/09/2018 sono da considerarsi parte
integrante del presente contratto.

Art. 2
Tipologia di funzioni
L’Istituto incarica il Dott. Fusetti Leonardo a svolgere la funzione di medico competente.
Il Dott. Fusetti Leonardo dichiara di accettare l’incarico e di svolgere tale compito secondo le direttive stabilite
dalla legge.

Art.3
Compiti del medico competente
Il medico competente, incaricato del servizio di sorveglianza sanitaria all’interno di questo Istituto, dovrà
svolgere compiti previsti nel D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.e i.
Le visite saranno rivolte principalmente al personale addetto ai video terminali per un numero pari o superiore
a n. 20 ore settimanali, agli assistenti tecnici e ai docenti di laboratorio, con istituzione e aggiornamento di
cartella sanitaria e di rischio. Viene indicato il numero totale personale docente (ca. 66) e personale ATA (ca.
14) nell’ambito del quale dovrà essere concordato con il Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione
quello da sottoporre a sorveglianza sanitaria. Sarà Sua cura coordinarsi con questa istituzione scolastica per
armonizzare i tempi e i modi dell’intervento sanitario, al fine di adeguarlo alle esigenze del nostro Istituto. Per
ogni visita medica dovrà essere istituita e/o aggiornata la cartella sanitaria e di rischio,
All’occorrenza, sono comprese consulenze anche telefoniche, eventuali accordi e sopralluoghi con l’RSPP e
partecipazione alla riunione periodica per la sicurezza.

Art. 4
Durata dell’incarico
L’incarico avrà durata di anni 2 (due), produrrà i suoi effetti dal 23/10/2020 e terminerà il 23/10/2022.
Art. 5
Compensi
Questo Istituto, a fronte dell’attività professionale effettivamente e personalmente svolta dal Dott. Fusetti
Leonardo quale incaricato medico competente dell’istituto si impegna a corrispondere:
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Incarico medico competente comprensivo di consulenze anche telefoniche all’occorrenza, eventuali
accordi con l’RSPP e partecipazione alla riunione per la sicurezza : compenso ANNUALE FORFETTARIO
di € 100,00 (cento/00) onnicomprensivo;



Per ogni visita medica, con istituzione e aggiornamento della cartella sanitaria e di rischio per ciascun
dipendente sottoposto a sorveglianza (compreso eventuale costo per uscita): compenso di € 30,00
(trenta/00) onnicomprensivo per ogni vista richiesta;



Esami della vista per video terminalisti se richiesta (compreso eventuale costo per uscita): compenso
di € 10,00 (dieci/00) onnicomprensivo per ogni esame richiesto.

Si specifica che le prestazioni rese dal medico competente nell’ambito della sua attività di sorveglianza sanitaria
sui luoghi di lavoro, sulla base del D. Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81, sono esenti IVA ai sensi dell’art. 6 della legge
n. 133 del 1999 (risoluzione 18/09/2003 n. 181/E –Agenzia delle Entrate).
Il pagamento del corrispettivo compenso sarà effettuato a prestazione avvenuta, entro trenta giorni dal
ricevimento della fattura elettronica previo accertamento della regolarità della propria posizione in riferimento
agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei propri lavoratori (se
presenti) e alla comunicazione del conto corrente dedicato ai fini di adempiere agli obblighi della tracciabilità
dei flussi finanziari e della dichiarazione per assegnazione CIG, con presentazione delle schede allegate alla
comunicazione del CIG.
La/Le fattura/e e/o ricevuta/e elettronica/che in regola con l’I.V.A., dovrà/dovranno essere intestata/e a
LICEO SCIENTIFICO STATALE “P. PALEOCAPA” Via A. De Gasperi, 19 – 45100 ROVIGO (RO) –
Codice Fiscale 80008180293 il quale provvederà a versare direttamente all’erario l’I.V.A. specificata se
dovuta e alla ditta la parte imponibile (l’istituto provvederà ad applicare lo Split Payment ovvero a
versare direttamente all’erario l’I.V.A. specificata e alla ditta la parte imponibile).
Come previsto dal decreto 3 aprile 2013 n. 55 del Ministero dell’Economia e Finanze, a partire del 6 giugno
2014, la nostra Istituzione Scolastica, così come tutti gli enti della pubblica amministrazione, potrà accettare
solo fatture elettroniche (specifiche tecniche e informazioni varie reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it).
Eventuali fatture ricevute dopo tale data in formato non elettronico dovranno essere restituite perché emesse in
violazione di legge.
Si raccomanda di inserire all’interno della fattura elettronica il Codice Univoco Ufficio e il numero CIG che
saranno forniti per ogni prestazione soggetta a fatturazione;
Art. 6
Trattamento previdenziale ed assistenziale
Il presente contratto non da luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale salvo quanto previsto dall’art.
2, comma 26 della legge n. 335/95 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’esperto è comunque coperto da assicurazione infortuni e responsabilità civile limitatamente al periodo di
cui sopra.
Art. 7
Risoluzione del contratto
La prestazione dovrà essere svolta personalmente dal medico Dott. Fusetti Leonardo che non potrà avvalersi
di sostituti, pena la risoluzione del contratto. L’Istituzione Scolastica ha, altresì, diritto a risolvere il contratto
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