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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE PER L’AFFIDAMENTO 
DELL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008

L’Istituto Comprensivo Statale”Padre S. Di Guardo - Quasimodo 
n.22 - Catania, C.F. 93182750872, 
Dirigente  Scolastico  pro-tempore,  nata
presso la suddetta Istituzione Scolastica 

il  dott.  Cantarella  Michele nato
n.53, Codice Fiscale CNTMHL66B26C351U
compito di Medico competente ed iscritto nell’Elenco nazionale presso il Ministero della salute 
di cui all’art.38 del D.lgs. 81/2008

•  Che l'art. 40 del D.I. 44/2001 
prestazione  d'opera  con  esperti  per  particolari  attività  ed  insegnamenti  e  per  l'autonomia 
scolastica; 

•  Che  l’art.  18  comma1  lett.a)  del  D.lgs.  81/2008  stabilisce  tra  gli  obblighi  d
lavoro di nominare il medico competente nei casi previsti dallo stesso decreto;

•  Che l’art.38 del D.lgs. 81/2008 prevede la necessità di avvalersi di un medico 
competente in possesso di titoli o requisiti idonei;

•  Che  il  dott.  Cantarella  Michele
propria opera intellettuale in qualità 
Scolastico; 

•  che  l’Esperto,  in  relazione  ai  titoli  professionali  e  culturali 
apposito  curriculum  vitae  depositato  agli  atti  della  scuola,  non  si  trova  in  regime  di 
incompatibilità  tale  da  impedire  l'effettuazione  della  prestazione  professionale  oggetto 
del presente contratto e che possiede i 
lavorativa; 

Il presente contratto di prestazione d'opera intellettuale e professionale di cui le premesse 
costituiscono parte integrante, valevole esclusiva
decorrenza  dal  19.11.2018  e  sino  al termine dell’attività di cui trattasi, comunque non oltre il   18.11.2021. 

 
Art. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO
Il  dott.  Cantarella  Michele  si  impegna  a  prestare  la  propria  opera  intellettuale  e  professionale 
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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE PER L’AFFIDAMENTO 
DELL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008

 
TRA 

         Catania  il  10/06/1974  e  domiciliata
presso la suddetta Istituzione Scolastica - C.F. PRNSNM74H50C351S  

e 
   a  Catania  il  26.02.1966  residente  a  

CNTMHL66B26C351U, provvisto di idonea certificazione per 

 di seguito denominato Esperto. 
PREMESSO 

Che l'art. 40 del D.I. 44/2001 - D. A. 31.12.2001 n. 895 consente la stipula di contratti a 

Che  l’art.  18  comma1  lett.a)  del  D.lgs.  81/2008  stabilisce  tra  gli  obblighi  d

l’art.38 del D.lgs. 81/2008 prevede la necessità di avvalersi di un medico 
competente in possesso di titoli o requisiti idonei;  

  ha  manifestato  la  propria  disponibilità
propria opera intellettuale in qualità di Medico competente presso questo

incompatibilità  tale  da  impedire  l'effettuazione  della  prestazione  professionale  oggetto 
del presente contratto e che possiede i  requisiti necessari di professionalità 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA 

Il presente contratto di prestazione d'opera intellettuale e professionale di cui le premesse 
costituiscono parte integrante, valevole esclusivamente per l'anno scolastico 201
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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE PER L’AFFIDAMENTO 

DELL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 

con sede in via Vitale 
rappresentato legalmente dalla prof.ssa  Simona Maria Perni 

 per  la  sua  carica 

Pedara,  in  via  Sottomonte 

 assolvere il 

Che  l’art.  18  comma1  lett.a)  del  D.lgs.  81/2008  stabilisce  tra  gli  obblighi  del  datore  di 

l’art.38 del D.lgs. 81/2008 prevede la necessità di avvalersi di un medico 

          a  prestare  la 

Medico competente presso questo Istituto 

debitamente  documentati  in 

incompatibilità  tale  da  impedire  l'effettuazione  della  prestazione  professionale  oggetto 

 ed esperienza 

Il presente contratto di prestazione d'opera intellettuale e professionale di cui le premesse 
per l'anno scolastico 2018/2019, con 
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consistente  nello  svolgimento  dell'attività  di
compiti previsti dall’art.25 del decreto 81/2008 e in particolare

- programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso 
protocolli  sanitari  definiti  in 
indirizzi scientifici più avanzati

- collaborazione  con  il  datore  di  lavoro  e  con  il  servizio  di  prevenzione  e  protezione 
valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove ne
sorveglianza  sanitaria,  alla  predisposizione  della  attuazione  delle  misure  per  la  tutela
salute e della integrità  psico
nei confronti dei lavoratori, per la parte di co
primo  soccorso  considerando  i  particolari  tipi  di  lavorazione  ed  espo
modalità organizzative del lavoro. 

- Sopralluogo  degli  ambienti  di  lavoro  almeno  una  volta  all'anno  o  a  cadenza  diver
verrà stabilita in base alla valutazione dei rischi;

- visite di idoneità ai dipendenti della scuola
- eventuali visite di idoneità ai dipendenti su richiesta degli stessi;
- eventuali screening alcool dipendenza.

 
Art. 2 OBBLIGHI DELL’ESPERTO
Si impegna a svolgere tutte le attività di cui all’art.1 oggetto del presente contratto, personalmente e in piena 
autonomia organizzativa senza alcun vincolo di subordinazione o di orari nei confronti dell’Istituto.
L’Esperto si impegna a rendere conto della propria attività svolta ogni qual volta l’istituto riterrà necessario 
richiedere chiarimenti a riguardo. 
L’Esperto  dichiara  di  possedere  i  titoli,  le  attitudini  e  le  capacità  adeguate  a  ricoprire  il  ruolo  di 
competente conformemente al vigente dettato normativo.
Il  Medico  competente  è  tenuto  al  segreto  in  ordine  ai  processi  lavorativi  di  cui  viene  a  conoscenza 
nell'esercizio delle sue funzioni di cui al D.lgs. 81/08.
 
Art.3 – OBBLIGHI DELL’ISTITUTO
L’Istituto, avendo presenti le necessità professionali del 
con  il  medesimo,  fornendogli  tutte  le  notizie  e  le  informazioni  necessarie  per  la  completa  realiz
dell’incarico affidato. 
 
Art. 4 – COMPENSO 
L’Istituto,  a  fronte  dell'attività  effettivame
impegna a corrispondere: 

- il compenso annuo onnicomprensivo 
- Euro 50,00 esente iva per ogni visita d’idoneità;
- Euro 25,00 esente iva per screening alc
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  MEDICO  COMPETENTE  
compiti previsti dall’art.25 del decreto 81/2008 e in particolare:  

programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso 
protocolli  sanitari  definiti  in  funzione  dei  rischi  specifici  e  tenendo  in  considerazione  gli 
indirizzi scientifici più avanzati; 

valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove ne
sorveglianza  sanitaria,  alla  predisposizione  della  attuazione  delle  misure  per  la  tutela

-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione 
nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di 
primo  soccorso  considerando  i  particolari  tipi  di  lavorazione  ed  espo

Sopralluogo  degli  ambienti  di  lavoro  almeno  una  volta  all'anno  o  a  cadenza  diver
verrà stabilita in base alla valutazione dei rischi; 
visite di idoneità ai dipendenti della scuola con compiti di videoterminalisti
eventuali visite di idoneità ai dipendenti su richiesta degli stessi; 

OBBLIGHI DELL’ESPERTO 
Si impegna a svolgere tutte le attività di cui all’art.1 oggetto del presente contratto, personalmente e in piena 
autonomia organizzativa senza alcun vincolo di subordinazione o di orari nei confronti dell’Istituto.

L’Esperto  dichiara  di  possedere  i  titoli,  le  attitudini  e  le  capacità  adeguate  a  ricoprire  il  ruolo  di 

nell'esercizio delle sue funzioni di cui al D.lgs. 81/08. 

OBBLIGHI DELL’ISTITUTO 
L’Istituto, avendo presenti le necessità professionali del Medico competente dovrà collaborare fattivamente 
con  il  medesimo,  fornendogli  tutte  le  notizie  e  le  informazioni  necessarie  per  la  completa  realiz

,  a  fronte  dell'attività  effettivamente  e  personalmente  svolta  dal  dott.  Cantarella  Michele

 pattuito in € 300,00 + Iva 22%; 

Euro 50,00 esente iva per ogni visita d’idoneità; 
esente iva per screening alcooldipendenza. 

fax 0957441720 
fax 095-7441473 
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per  lo  svolgimento  dei 

programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso 

valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della 
sorveglianza  sanitaria,  alla  predisposizione  della  attuazione  delle  misure  per  la  tutela  della 

primo  soccorso  considerando  i  particolari  tipi  di  lavorazione  ed  esposizione  e  le  peculiari 

Sopralluogo  degli  ambienti  di  lavoro  almeno  una  volta  all'anno  o  a  cadenza  diversa  che 

Si impegna a svolgere tutte le attività di cui all’art.1 oggetto del presente contratto, personalmente e in piena 
autonomia organizzativa senza alcun vincolo di subordinazione o di orari nei confronti dell’Istituto. 

L’Esperto  dichiara  di  possedere  i  titoli,  le  attitudini  e  le  capacità  adeguate  a  ricoprire  il  ruolo  di  Medico 

con  il  medesimo,  fornendogli  tutte  le  notizie  e  le  informazioni  necessarie  per  la  completa  realizzazione 
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Il compenso verrà erogato, previa verifica 
effettivamente svolte, a seguito di presen
II presente contratto non costituisce rapporto di lavoro dipendente e non 
previdenziale.  L'Esperto  provvede  in  proprio  alla  copertu
civile. 
 
Art.5 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
L’Amministrazione scolastica ha diritto a risolvere il presente contratto con effetto immediato a mezzo di 
comunicazione fatta con lettera raccomandata in caso di inadempienza alle prestazioni di cui ai precedenti 
art. 1 e 2. 
 
Art. 6 -  RISERVATEZZA DEI D
L’Amministrazione scolastica fa presente che l’
dei dati personali” del sito WEB 
Copia della suddetta informativa vie
dichiarazione di ricevuta e consenso
 
Art. 7 – RIFERIMENTO NORMATIVO 
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto, è regolato dagli 
Civile. 
 
Art.8 – RISOLUZIONE CONTROVERSIE
In caso di controversie, il foro competente è quello di Catania e le spese di registrazione dell'atto, in caso 
d'uso, sono a carico del dott. Cantarella Michele
 

    
                                                                                                                     

     

   
 
 
Per accettazione dell’incarico 

gli obblighi inerenti, qui accetta.  
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verifica della dichiarazione delle prestazioni oggetto del presente contratto 
tazione di fattura elettronica, e comunque en

costituisce rapporto di lavoro dipendente e non d

comunicazione fatta con lettera raccomandata in caso di inadempienza alle prestazioni di cui ai precedenti 

RISERVATEZZA DEI DATI 

dell’Istituto. 
  ne allegata al presente contratto e l’esperto do
  al trattamento dei dati personali. 

RIFERIMENTO NORMATIVO  
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto, è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice 

CONTROVERSIE 
In caso di controversie, il foro competente è quello di Catania e le spese di registrazione dell'atto, in caso 

                                                                             Il Dirigente Scolastico
                                                                                                                     

     Firmato digitalmente ai sensi del 

       Medico competente
                                               Michele Cantarella
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 entro trenta giorni  
dà luogo a trattamento 

ra  contro  gli  infortuni  e  danni  da  responsabilità 

informativa è pubblicata alla sezione “Privacy e Protezione 

vrà firmare e consegnare 

In caso di controversie, il foro competente è quello di Catania e le spese di registrazione dell'atto, in caso 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                     Simona Maria Perni 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD 
e norme  ad esso connesse 

e per conferma della piena conoscenza circa i compiti, le funzioni e 

Medico competente 
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