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Al Dott. Stefano Romano
stefanoromanos@libero.it
Oggetto:

Sicurezza nella scuola – Incarico Medico competente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la necessità di provvedere all’individuazione del Medico competente, come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008,
tramite incarico di prestazione d’opera occasionale di collaborazione in materia di sicurezza e prevenzione negli
ambienti di lavoro;
Visto il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018;
Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ed in particolare l’art. 7 commi 6 e 6 bis), l’art. 53 commi 14 e 15;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 08/03/2019 relativa alle procedure e i criteri di scelta del contraente e il
limite massimo dei compensi attribuibili;
Riscontrata la rispondenza dell’incarico di collaborazione al piano programmatico, formulato nel POF e
Programma Annuale;
Considerato che è stato preventivamente esperito il procedimento di verifica delle professionalità interne per lo
svolgimento dell’attività in oggetto e che è stata accertata l’impossibilità di provvedere allo svolgimento della
medesima con il personale dipendente;
Considerate la straordinarietà e la temporaneità della prestazione;
Considerato che la prestazione oggetto dell’incarico di collaborazione è adeguatamente qualificata;
Considerato che i necessari requisiti in relazione ai titoli culturali e attività professionali sono documentati in
apposito curriculum vitae acquisito agli atti della Scuola;
DETERMINA
Di affidare al Dott. Romano Stefano
Medico Chirurgo Specialista in Medicina del Lavoro – P.IVA 02304410349
L’incarico per le funzioni di Medico competente, come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, tramite stipula di un
contratto di prestazione d’opera occasionale di collaborazione in materia di sicurezza e prevenzione negli ambienti
di lavoro.
Gli obiettivi e modalità di espletamento sono indicati nella lettera di incarico allegata.
L’importo del compenso erogato per la prestazione è proporzionato all’utilità conseguita dalla scuola medesima.
Non è necessario procedere alle procedure comparative ex art. 7 comma 6 del D.lgs. n. 165/2001 in quanto
prestazione “meramente occasionale”, caratterizzata da un rapporto “intuitu personae”.
Sussiste la necessaria copertura finanziaria della spesa in conformità di quanto previsto nel Programma Annuale per
l’E.F. 2019 – Aggregato di spesa A02 Funzionamento amministrativo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Anna Antonica)
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Dott. Stefano Romano
Medico Chirurgo

Specialista in Medicina Del Lavoro
LETTERA DI INCARICO PER LE FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE

Il sottoscritto Antonica Anna in qualità di Legale Rappresentante dell’ ISTITUTO
COMPRENSIVO – GALATINA POLO I (di seguito denominata “Azienda”) conferisce al Dott.
Stefano Romano, Specialista in Medicina del lavoro in possesso dei titoli specificati dall’art. 38 del
D.Lgs. n. 81/2008 e che con la presente autocertifica (di seguito denominato Medico competente)
l’incarico di Medico Competente, come previsto dallo stesso D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. relativo alla
attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, da espletarsi nei seguenti termini, a far tempo dal 19/03/2019____.
I compiti del Medico Competente, ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza e
prevenzione negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/2008), prevedono l’espletamento delle seguenti
funzioni,:
a) eseguire gli accertamenti sanitari preventivi e periodici previsti dalla legge, disponendo gli
eventuali accertamenti clinici, strumentali e biologici ritenuti necessari;
b) formulare il giudizio di idoneità specifica alla mansione;
c) informare gli addetti (con parere vincolante) sull’obbligo di impiego di dispositivi di
protezione individuali;
d) predisporre ed aggiornare per ogni lavoratore una cartella sanitaria e di rischio, con
salvaguardia del segreto professionale;
e) intrattenere rapporti di collaborazione con i medici di famiglia, in merito a problematiche
cliniche emergenti;
f) effettuare visite mediche richieste dai lavoratori, ove giustificate dal rischio professionale;
g) informare i lavoratori sul significato dei controlli sanitari e sui risultati degli stessi con
particolare riferimento alla situazione individuale;
h) collaborare alle attività di informazione e formazione dei lavoratori sui rischi per la salute e
la sicurezza e sulle misure di prevenzione e protezione;
i) visitare gli ambienti di lavoro secondo le periodicità stabilite dalla Legge;
j) collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla
predisposizione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei
lavoratori ed alla predisposizione del servizio di pronto soccorso;
k) comunicare ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori ed al servizio di prevenzione e
protezione, in occasione delle riunioni previste ex art. 35 DLgs. 81/08, i risultati anonimi
collettivi degli accertamenti clinici e strumentali, fornendo contestualmente indicazioni sul
significato dei medesimi;
l) predisporre con criteri epidemiologico–statistici ed in forma anonima una relazione sanitaria
annuale sui risultati degli accertamenti condotti;
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2.
3.

4.

5.

6.

m) curare i rapporti con l’organo di vigilanza per quanto di competenza (ad es. sopralluoghi
congiunti con USL).
Il Medico Competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici
specialisti, scelti dal datore di lavoro, che ne sopporta gli oneri.
Qualora il Medico Competente, a seguito degli accertamenti di cui all’art. 41, c. 1 del D.Lgs.
81/08, esprima un giudizio sull’inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne
informa per iscritto il datore di lavoro ed il lavoratore.
Avverso il giudizio di cui al punto 3 è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di
comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente, che
dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio
stesso.
L’Azienda, al fine di ottemperare alle disposizioni di legge vigenti, si impegna a predisporre la
seguente documentazione:
a) elenco degli addetti all’area produttiva, con relativa mansione e qualifica, indicando il tempo
relativo di impegno nel caso vengano svolte più mansioni;
b) elenco delle materie prime e delle sostanze utilizzate con relative schede di sicurezza e/o
tossicologiche, con indicazione di massima delle quantità impiegate annualmente;
c) descrizione del processo produttivo e delle macchine ed attrezzature utilizzate;
d) informazione tempestiva in caso di mutamenti riguardanti i punti suddetti o comunque
potenziali variazioni dell’ambiente di lavoro;
e) comunicazione tempestiva (preliminare) dell’assunzione di un nuovo addetto dell’unità
produttiva al fine di formulare il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
f) documento di valutazione dei rischi in ambiente di lavoro ex art. 28 DLgs.81/2008;
g) documento di valutazione fonometrica, ex art.181, DLgs. 81/08.
L’Azienda si impegna inoltre a concordare i tempi delle visite, dei sopralluoghi e delle riunioni
e di quanto altro previsto come obbligatorio, compatibilmente con le reciproche esigenze e si
assume la responsabilità dell’eventuale mancato rispetto delle periodicità previste dalla Legge.

7. Non rientrano tra i compiti del Medico Competente:
a) consulenza e/o qualsivoglia responsabilità in campo antiinfortunistico;
Dr. Stefano Romano Medico Chirurgo Specialista in Medicina del Lavoro
Via Roma, 219 73013 Galatina (Lecce)

3490094648 

0836 562067

e-mail stefanoromanos@libero.it P.IVA 02304410349

Dott. Stefano Romano
Medico Chirurgo

Specialista in Medicina Del Lavoro
b) valutazione tecnico-impiantistica in merito ad eventuali modifiche dell’ambiente di lavoro
con particolare riferimento a misure di bonifica;
c) controllo dell’osservanza delle misure di protezione personali e collettive;
d) ogni altra attività non espressamente contemplata nel punto 1.
Lì,____________________________
Il Legale Rappresentante
______________________________

Il Medico competente
_________________________________

La presente viene rilasciata in duplice copia, una delle quali rimarrà all’Azienda, l’altra al Medico Competente.
L’incarico ha validità annuale, salvo disdetta di una delle parti, da darsi almeno due mesi prima della scadenza con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, solo se soddisfatti ed adempiuti gli obblighi richiamati ai punti 5 e 6 del
presente contratto. Diversamente si ritiene risolto ex nunc.
Le parti si riservano, inoltre, la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa in caso di reiterata inadempienza o
di adempimento difforme delle modalità qui stabilite in ordine al compimento del servizio col presente atto affidato.
Per presa visione ed approvazione di quanto sopra

Il Legale Rappresentante
____________________________

ALLEGATO A
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Onorario Professionale
In riferimento allo svolgimento delle attività richiamate dal punto 1, per l’anno 2015, l’onorario
professionale è fissato in:
A – L’incarico comprende lo svolgimento delle seguenti attività iniziali:
Attività
Costo Euro
Lettera d’incarico di Medico Competente - Valutazione
€ 50
del documento di cui all’art. 17, comma 1, DLgs 81/08
laddove già presente.

€ 75 /h3

Collaborazione nella stesura del documento di cui all' art.
17, comma 1, DLgs.81/08.
Organizzazione del pronto soccorso aziendale e
formazione addetti pronto soccorso (rilascio attestato)

€ 100 /h3

B – L’incarico comprende per le seguenti attività periodiche:
Attività

Costo Euro

Sorveglianza sanitaria - così come lettera a) – f)
€ 35 / visita1 2
Sopralluogo periodico sui luoghi di lavoro con l’RSPP
€ 35 / sopralluogo
Stesura Relazione Sanitaria Annuale
€ 35
Riunione annuale con il Datore di Lavoro, RSPP ed RLS
€ 35
1
Se previsti, sono compresi nella tariffa: spirometria, audiometria e screening oculistico per videoterminalisti.
2
Sono esclusi i costi relativi all’effettuazione di esami laboratoristici (previo accordo, possibilità di effettuare gli esami
presso la sede aziendale)
3
Gli importi si intendono da corrispondere solo se effettivamente svolte le attività.

I prezzi di cui sopra sono riferiti ad un numero di dipendenti variabile da 2 a 20 ed alla seguente sede:
Piazza F. Cesari, 14 – 73013 Galatina (Le)
P. Iva 80010870758
CF 80010870758
Tali importi si intendono al netto della ritenuta d’acconto ed esenti IVA ai sensi della legislazione
vigente.
Il Legale Rappresentante

Il Medico competente

_____________________________

_________________________________

Dr. Stefano Romano Medico Chirurgo Specialista in Medicina del Lavoro
Via Roma, 219 73013 Galatina (Lecce)

3490094648 

0836 562067

e-mail stefanoromanos@libero.it P.IVA 02304410349

