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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PER ATTIVITA’ DI MEDICO 

COMPETENTE 

 

Tra 

L’Istituto Comprensivo “VIA COLLINO”, con sede in Torino - Via Collino, 12 – C.F. 

97833130012 rappresentato legalmente dalla Prof.ssa Serena ALEMANNI, Dirigente Scolastico  

 e 

La Dott.ssa Laura COSTANTE nata a Catania 27 agosto 1973, residente a Torino – Via San 

Marino, 129 – C.F. CSTLRA73M67C351B, P. Iva 08483520014 

 

PREMESSO 

 

che l’Istituto comprensivo “Via Collino”, ai sensi della normativa vigente (D. L.gs: 81/08) ha 

l’obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria il personale dipendente; 

che la normativa prevede la necessità di avvalersi di un medico definito “competente”, in virtù del 

possesso dei titoli indicati dagli artt. 2 e 38 del D. L. vo. 81/08; 

che la Dott.ssa Laura Costante è in possesso dei necessari requisiti ed è risultata l’unica a rispondere 

in data 25/02/2020 con prot.n. 921 all’Avviso pubblico esterno indirizzato a persone fisiche per 

l’affidamento dell’incarico di medico competente ai sensi del D.Lgs.81/2008 pubblicato in data 

19/02/2020 con prot.847 

 

si conviene e si stipula quanto segue 

 

Art. 1 Generalità – Il presente contratto è destinato a regolare il rapporto di consulenza tra la Dott.ssa 

Laura Costante e l’Istituto Comprensivo Via Collino 

 

Art. 2 Oggetto dell’incarico – Le attività oggetto dell’incarico sono costituite, in sintesi, dalle attività 

connesse al ruolo di Medico Competente così come previsto nel D. L. vo 81/2008 ed evidenziate dagli 

artt. 25, 29 comma 1, 40 e 41 e precisamente: 

 

a) visite mediche periodiche e/o preventive come da protocollo sanitario aziendale per i 

dipendenti soggetti a particolari fattori di rischio e definizione dei giudizi di idoneità di tali 

lavoratori alla mansione specifica assegnata 

b) 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, rilascio del giudizio di idoneità 
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c) sopralluogo negli ambienti di lavoro e redazione delle documentazioni previste per la 

revisione/aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi: valutazione del rischio, 

schede di sicurezza delle sostanze in uso, programma di sorveglianza sanitaria, relazione 

annuale, predisposizione del piano di primo soccorso 

d) presenza agli incontri del servizio di prevenzione e protezione, come previsto dalla normativa 

vigente  

e)  partecipazione alla riunione annuale 

f) Consulenza continuativa annuale 

 

Art. 3 Aspetti organizzativi – La Dott.ssa Laura Costante svolgerà l’attività libero-professionale 

di cui sopra presso la saletta medica dell’Istituto Comprensivo nei giorni e nelle ore che saranno 

concordati con la Scuola scrivente; 

 

Art. 4 Durata – Il presente contratto ha validità dall’01/03/2020 al 28/02/2021; 

 

Art. 5 Corrispettivo dell’incarico – Il costo delle diverse prestazioni (esente da Iva ai sensi 

dell’art. 10 c. 1 e 18 del DPR 633/1972 e successive modifiche) è pari a: 

 

 € 550,00 – Compenso forfettario annuo per assunzione dell’incarico, partecipazione alla 

stesura del documento di valutazione dei rischi, istituzione del protocollo sanitario di 

sorveglianza sanitaria, istituzione delle cartelle sanitarie e di rischio, gestione scadenziario 

visite, chiusura cartelle sanitarie, predisposizione della copia della cartella sanitaria per 

fine rapporto, assistenza per gestione di malattie professionali; 

 € 30,00 per visita medica preventiva e periodica; 

 € 25,00 per esame della vista (screening con ergovision per impiegati amministrativi); 

 € 25,00 per spirometria; 

 € 25,00 per etilometria; 

 € 100,00 compenso orario per attività di sopralluogo, riunione annuale periodica, 

consulenza al datore di lavoro, formazione ed informazione dei lavoratori, corsi di Primo 

Soccorso. 

Tutti gli importi sopraindicati sono da intendersi esenti da Iva in quanto trattasi di prestazioni 

sanitarie, ai sensi dell’art. 10, comma1, p.to n. 18 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i. 

Il pagamento del compenso sarà effettuato, previa presentazione di fattura elettronica emessa 

ai sensi della normativa vigente. 

 

 

CODICE UNIVOCO UFFICIO ATTRIBUITO DA IPA PER FATTURAZIONE 

ELETTRONICA: UFVFRN 

 

Art. 6 ai sensi del D. L. vo 196/2003 e del D. M. 305 del 07/12/2006 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali sia comuni che sensibili) l’amministrazione scolastica fa presente 

che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del presente contratto, e 

comunque in applicazione del Decreto Legislativo. 

Il Medico Scolastico potrà esercitare i diritti di cui all’Art. 7 del medesimo Decreto. 

Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l’esperto sarà responsabile 

del trattamento degli stessi ai sensi del D. L. vo 196/2003. 

 

Art. 7 Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e 

segg. del C.C. 

 

Art. 8 In caso di controversia il foro di competenza è quello di Torino. 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

I CONTRAENTI 

 

IL MEDICO COMPETENTE   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Laura COSTANTE        Prof.ssa Serena ALEMANNI 
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