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Prot.3156/VI.3.2                               Acerra, 30/09/2021

                                                     AL  MEDICO COMPETENTE DOTT. MARTINO DOMENICO  
                                                  SOCIETÀ MI. MA. S.R.L. CASERTA VIA BOTTICELLI, 18 C.F. E P. IVA: 

03955370618
                                                       AL SITO ISTITUZIONALE

  

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE PER L’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE    (D.L. 
81/08 ART. 18, comma 1 lett. a  e circolare 0014915 del 29-04-2020 sul contrasto alla diffusione del SARS-
COV2 negli ambienti di lavoro ) 

CIG: ZD23342D28

TRA

l’ Istituto 2° Circolo Didattico “Don Peppe Diana” , con sede in via Dei Mille, 2.,  rappresentato legalmente 
dal Dirigente Scolastico prof.ssa Rosaria Coronella e  domiciliata  per  la  sua  carica  presso l’Istituzione 
scolastica suddetta c. f. 80103770634

E

la società Mi. Ma S.r.l. con sede in Caserta Via Botticelli, 18 C.F. e P. IVA: 03955370618 in persona del 
legale rappresentante Dott. MARTINO DOMENICO nato a Caserta il 05/03/1983 codice fiscale 
MRTDNC83C05B963T e domiciliato per la carica presso la sede della società, d’ora in poi identificato come 
“Esperto”

PREMESSO CHE

Nell’ambito delle proprie competenze ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 81/08 è interesse della Scuola 
l’effettuazione del Servizio di Sorveglianza Sanitaria ad un medico di provata esperienza e competenza 
nell’ambito dell’applicazione della predetta normativa; 

Preso atto  che non sussistono tra il personale scolastico unità qualificate disponibili ai fini dell’affidamento 
dell’incarico di medico competente;
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Considerato che l’attuale situazione di emergenza epidemiologica per la prevenzione da SARS-COV2 
richiede una speciale sorveglianza sanitaria per una ripresa delle scuola in sicurezza e in osservanza delle 
relative Linee Guida del MIUR;

  

Visto che con Determina del Dirigente Scolastico prot. n. 3134/VI.3 del 30/09/2021 si è proceduto 
all’affidamento diretto del servizio di medico competente per l’effettuazione del servizio di sorveglianza 
sanitaria relativamente all’Istituto 2° Circolo Didattico “Don Peppe Diana” di Acerra ai sensi dell’art 36, 
comma 2 , lett a) del D.Lgs n. 50/2016 e del D.I. 129/2018 (affidamenti sottosoglia)alla società Mi. Ma S.r.l. 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 - FINALITÀ ED OGGETTO

Nell’ambito dei compiti affidati alle Istituzioni scolastiche dalla Legge 26 giugno 1990, n.162 e delle circolari 
del Ministero della Pubblica Istruzione del 20 febbraio 1992, n.47 e del 22 dicembre 1992, n.362, la Scuola 
intende affidare, così come previsto dal DLgs. 81/08, l’incarico di medico competente responsabile della 
sorveglianza sanitaria, tenuto conto della specifica situazione di emergenza epidemiologica con rispetto 
delle Linee Guida della scuola per una ripresa in sicurezza, a tutela dell’intera Comunità  scolastica.   
Oggetto del presente contratto è l’attività richiesta dal medesimo DLgs. 81/08 per tale figura professionale 
che, tra l’altro, prevede:

1. la collaborazione con il Datore di Lavoro, ovvero con il Responsabile del Servizio, per l’organizzazione del 
Pronto Soccorso nella Scuola;

2. la collaborazione con il Datore di Lavoro, ovvero con il Responsabile del Servizio, per l’attività di 
formazione ed informazione dei lavoratori relativamente al tema della sicurezza;

3. la collaborazione con il Datore di Lavoro, ovvero con il Responsabile del Servizio, alla stesura del 
documento di valutazione dei rischi nella scuola, e la partecipazione alle riunioni di sicurezza come previsto 
dal DLgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni;

4. l’effettuazione di accertamenti sanitari (preventivi e/o periodici), relativamente ai dipendenti per i quali 
nel Documento di Valutazione dei Rischi si evidenzi la necessità, richiedendo, se necessario, accertamenti 
diagnostici e/o consulenze specialistiche; i dipendenti attualmente individuati sono quelli appartenenti 
all’area amministrativa (uso di apparecchiature elettroniche quali P.C., fotocopiatrici, ecc.,) ed i 
collaboratori scolastici (rischio chimico, posture incongrue protratte e prolungate nel tempo, stress lavoro 
correlato, eventuale uso di apparecchiature elettroniche, ecc.);

5. la definizione di giudizi di idoneità dei predetti lavoratori alla mansione assegnata;

6. l’istituzione e l’aggiornamento, per ogni lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria, sotto propria 
responsabilità, di una cartella sanitaria e di rischio;
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7. l’informazione ai lavoratori sugli accertamenti sanitari, sulla loro necessità e sui loro risultati;

8. la comunicazione al Rappresentante per la Sicurezza, in forma anonima, dei risultati degli accertamenti 
sanitari eseguiti;

9. il controllo della sicurezza e della salubrità degli ambienti di lavoro, con visite almeno semestrali dei 
luoghi di lavoro, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della scuola;

10. lo svolgimento di visite mediche su richiesta dei lavoratori solo se opportunamente giustificate sulla 
base di rischi professionali.

Art.2 -INDICAZIONE MEDICO COMPETENTE

La società Mi.Ma. S.r.l. indica, ai fini del presente contratto, quale responsabile del servizio di medico 
competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria presso l’Istituto 2° Circolo Didattico “Don Peppe 
Diana” di Acerra   il Dott. MARTINO DOMENICO nato a Caserta il 05/03/1983 e domiciliato presso la sede 
della società codice fiscale MRTDNC83C05B963T iscritto all’Albo Nazionale Medici Competenti al n. 22115 
identificato come esperto.

Art.3 - OBBLIGHI DELL’ ESPERTO

L’ Esperto si impegna a fornire l’attività di cui all’art. 1 secondo le modalità di tempo e di luogo che saranno 
di volta in volta concordate con la Scuola, in relazione all’espletamento del suddetto incarico, nell’arco 
della durata del presente contratto.

Le visite mediche e gli accertamenti sanitari saranno compiuti presso la sede scolastica, previo accordo con 
il medico competente, il quale comunicherà anticipatamente ogni sua decisione al R.S.S.P. dell’Istituzione 
scolastica. Nel caso in  cui, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti fossero impossibilitati a presentarsi 
alle predette visite nelle date ed orari stabiliti, l’Esperto concorderà con la “Scuola” ulteriori date  (senza 
alcun onere aggiuntivo per la Scuola).

In aggiunta a tale impegno, l’esperto si obbliga ulteriormente a partecipare agli incontri che 
l’amministrazione scolastica organizzerà, secondo tempi concordati, per la programmazione ed il 
coordinamento dell’attività.

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall’Esperto che non potrà avvalersi di sostituti tranne 
che per motivi urgenti ed inderogabili così come espressamente previsto dal D.Lgs 81/08.

L’istituzione scolastica contraente, nel rispetto del DLgs. 81/08, consentirà al medico competente di 
avvalersi, nell’espletamento del proprio incarico, di specialisti o laboratori esterni, purché nell’ambito dei 
costi indicati nel preventivo e con modalità da definire con il Dirigente Scolastico.

L’esperto si impegna a svolgere tutti gli adempimenti connessi al contrasto e al contenimento della 
diffusione del Virus SARS-COV-2 negli ambienti scolastici e a tutela del personale, in particolare per 
l’individuazione dei lavoratori “fragili”,  come da circolare 0014915 del 29-04-2020. 
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La prestazione professionale di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione 
ed in piena autonomia da parte del professionista e, come tale, è regolata dagli artt. 2229 e seguenti del 
c.c.

Art.4 -DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha durata annuale, con decorrenza dal 01/09/2021 e fino al 31/08/2022.

Le condizioni economiche legate alle prestazioni descritte all’art.1 hanno validità fino alla scadenza del 
contratto. 

Art. 5 -RESPONSABILITA’ VERSO TERZI

La Scuola non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni con quest’ultimi assunti dalla 
Mi. Ma s.r.l. relativi allo svolgimento del presente incarico.

Art. 6 -CESSIONE DEL CONTRATTO

E’ fatto espresso divieto alla Mi. Ma s.r.l. di cedere totalmente o parzialmente il presente contratto.

L’inadempimento alla presente obbligazione comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto.

Art.7 - OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA

Per le prestazioni oggetto del presente contratto, la Scuola corrisponderà alla Società MI.MA. S.r.l. il compenso 
di 1200,00 euro/anno IVA esente ex art.10, comprensivo sia della parte relativa a tutti gli adempimenti 
generali in capo al Medico Competente ai sensi del D.lgs 81/08 che di tutte le prestazioni in deroga al D.lgs 
81/08, ma resesi necessarie a seguito della Emergenza Sanitaria sa Sars-COv2 (Consulenze e Valutazioni 
Soggetti Fragili per il personale non esposto a rischio per Sorveglianza Sanitaria) che verrà corrisposto, al 
termine delle prestazioni effettuate, dietro presentazione di fattura elettronica, secondo le modalità previste 
dalle norme di contabilità vigenti.    Codice univoco della scuola: UF1Z1S

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale.

Art.8 -RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La “Scuola” ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato a mezzo comunicazione 
fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui al precedente art.3.

In caso di risoluzione del contratto, la Scuola ha diritto al risarcimento del danno conseguente.

Art.9 - FACOLTÀ DI RECESSO

Ai sensi dell’art. 2237 c.c., la “Scuola” ha la facoltà di recedere dal presente contratto per qualsiasi motivo.

Art.10 - SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ

In caso di urgenza, è consentita al Dirigente Scolastico la sospensione dell’attività.
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Art.11 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è 
devoluta alla competenza del foro di Nola. 

Art.12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I sottoscritti dichiarano, altresì, ai sensi e per gli effetti del DLgs 196/2003 e succ. m. i., che i dati personali, 
ivi compresi i cosiddetti “dati sensibili”, ai fini della citata legge saranno oggetto di trattamento finalizzato 
ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro, o 
comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime 
esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuto da tali disposizioni di legge la facoltà di accedervi.

Art.13 - ONERI FISCALI

Sono a carico dell’esperto tutte le spese di stipulazione del presente contratto. Il presente contratto è 
soggetto a registrazione in caso d’uso.

Letto, approvato e sottoscritto in data 30/9/2021

       L’ESPERTO

 Società MI. MA s.r.l.                                                   

                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                                              Prof.ssa Rosaria Coronella

              FIRMATO DIGITALMENTE
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