
1 di 4  

 
 

 
 

Prot. 8705 Sant’Angelo dei Lombardi 12/11/2022 

 

 
Codice Univoco. UFC7IX 

 

 

PROSECUZIONE PER SERVIZIO MEDICO COMPETENTE _2021/2022 

 

Con la presente convenzione, valida ad ogni effetto di legge, viene protratta la  validità 

dell’affidamento stipulato con Prot. 6368/20 del  22/10/2020 per l’anno 2022, precisamente  dal 

16/11/2021 al 16/11/2022 

 Per effetto  della sospensione   delle  visite mediche periodiche dei lavoratori ( causa pandemia 

Covid-19 periodo 2020) 

Il contratto di prestazione       professionale Prot. 6368/20 del  22/10/2020 per il Servizio di medicina del 

Lavoro Medico competente, non espletato nella pregressa annualità nelle sue prestazioni costitutive è 

protratto a valere sulla presente nel modo a seguito riportato 

tra 

L’Istituto Comprensivo “Criscuoli” di Sant’Angelo dei Lombardi (AV) di seguito indicato come 

“Istituto” codice fiscale 91010410644 con sede in Via Santoianni n.1, rappresentato legalmente dal 

prof. Nicola Trunfio Dirigente Scolastico, nato il 17/06/1974 ad Avellino, residente in Villamaina (AV) 

C.F.: TRNNCL74H17A509O 
 

e 

la Diagnostica HOMINIS SRL con sede a FRIGENTO (AV) alla via Pagliara 61 – P.I. 02083930640 
– iscritta al Registro delle Imprese di Avellino n. 13766, legalmente rappresentato dal dott. CALO’ 

Francesco, nato il 13/06/1958 a Frigento(AV),   codice fiscale CLA FNC 58H13 D798I. 

 

ART. 1 – RAPPORTO 

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del 

codice civile, un contratto di prestazione inerente a servizi sanitari presso la seguente struttura 

scolastica così composta: 

 
Sede di Sant’Angelo dei 

Lombardi 
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Plesso di Torella dei 

Lombardi 

Plesso di Guardia dei 

Lombardi 

Plesso di Rocca San Felice 

Plesso di Morra De Sanctis 

 
ART. 2 – PRESTAZIONI PATTUITE 

1) medico competente 

la DIAGNOSTICA HOMINIS dovrà procedere ad individuazione di n.1 Medico competente 

e trasmettere il nominativo del professionista a questa istituzione scolastica. 

La prestazione del medico competente dovrà essere effettuata nei casi previsti dalla normativa 

vigente e dovrà comprendere: 

 

  Visite mediche intese a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è 
destinato, al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica a beneficio di n. 26 unità di 

personale scolastico 

 Visita medica con ECG 

 Spirometria 

 Audiometria 

 Screening oculistico dove previsto 

  Visite mediche periodiche per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il 

giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tale accertamenti viene stabilita, di 

norma una volta all’anno fermo restando diversa indicazione derivante dalla verifica del documento 

di valutazione dei rischi; 

  Visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata 
ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa 
dell’attività svolta, al fine di esprimere giudizio di idoneità alla mansione specifica; 

 Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. 

 Partecipazione alla riunione annuale sulla Sicurezza. 

 Disamina, eventuale integrazione e vidimazione dei protocolli sicurezza e del DVR d’Istituto 

Gli accertamenti di cui sopra dovranno comprendere gli esami clinici e biologici e indagini 

diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal Medico Competente. 

 
Il medico competente dovrà, a norma dell’art. 25 del D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81: 

  Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il R.S.P.P. di cui all’art. 31 e seguenti del D.Lgs 

81/2008, sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione scolastica dell’ Istituto 

Comprensivo “CRISCUOLI” di Sant’Angelo dei Lombardi (AV) e delle sedi aggregate di Torella 

dei Lombardi, Rocca San Felice, Guardia Lombardi e Morra de Sanctis - (AV) e delle situazioni di 

rischio, alla valutazione dei rischi anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, 

alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico - fisica 

dei lavoratori, all’attività di formazione e di informazione nei confronti dei lavoratori per la sua parte 
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di competenza, all’organizzazione del servizio di primo soccorso ed eventualmente alla attuazione 

di progetti di promozione alla salute; 

  Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui alla’art.41 del D.Lgs.vo 81/2008 

attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli 

indirizzi specifici più avanzati; 

 Effettuare la sorveglianza e gli accertamenti sanitari di cui all’art.41 del D.Lgs.vo 81/2008; 

  Esprimere giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro di cui all’art.41 del D.Lgs.vo 

81/2008; 

  Istituire, aggiornare e custodire la documentazione sanitaria, sotto la propria responsabilità, per 

ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria e di rischio. Il luogo della custodia sarà 

concordato con il Dirigente Scolastico con la salvaguardia del segreto professionale; 

  Consegnare al Dirigente Scolastico, alla cessazione dell’incarico, la cartella sanitaria in suo 

possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs.vo 50/2016; 

  Consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in 

suo possesso. 

  Inviare all’ISPEL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi 

previsti dal D.Lgs.vo 81/2008, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni 

di cui al D.Lgs.vo 50/2016 il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette carte all’ISPEL 

anche attraverso il proprio medico di medicina generale; 

  Fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti 

e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad 

accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l’esposizione a tali agenti. 

Fornire, altresì, a richiesta, informazioni analoghe al R.L.S; 

  Informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria, a richiesta dello 

stesso, rilasciargli copia della documentazione sanitaria; 

  Comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’art. 35 al D.Lgs.vo 81/2008, al 

Dirigente Scolastico, al responsabile SSP, al R.L.S, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza 

sanitaria effettuate e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell’attuazione delle 

misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; 

  Congiuntamente al R.S.P.P., visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno o a cadenza 

diversa che stabilirà in base alla valutazione dei rischi comunicando diversa periodicità della visita 

al Dirigente Scolastico, ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi. 

Partecipare alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori, i cui risultati gli 

saranno forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria; 

  Fatti salvi i controlli sanitari, effettuare visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale 

richiesta sia correlata ai rischi per la salute; 

  Garantire l’intervento medico, compatibilmente con i propri orari, nei casi di richiesta dello 

stesso Dirigente Scolastico (Gare sportive dell’istituto, incontri sulla sicurezza ecc.) 

  Qualora a seguito degli accertamenti effettuati esprima un giudizio sull’idoneità parziale, 

temporanea o permanente del lavoratore, informare per iscritto il Dirigente Scolastico e il lavoratore 

ai sensi dell’art. 41 comma 6 del D.Lgs.vo 9 aprile 2008 n. 81 

Svolgerà la propria opera in qualità di libero professionista; 

 

 

ART. 3– DURATA DELLA CONVENZIONE 

L’incarico si svolgerà dal 16/11/2021 al 16/11/2022 
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ART. 4– COMPENSO 

Il compenso per la prestazione ART. 2 –  punto 1 medico competente 

è stato già compensato con  il  mandato N. 356 del 04_12_20  fattura n.518/A  del 20/10/2020   

intestata  a Diagnostica HOMINIS SRL 

- La fattura, è stata sottoposta alla scissione dell'I.V.A. (Split payment) versata da quest'ufficio 

all'Agenzia delle Entrate con F/24. 

Qualora l’Istituto avesse necessità di ore di prestazione aggiuntive o di ulteriori  servizi potrà procedere 

ad integrazione attraverso ordini separati alle medesime condizioni contenute nell’offerta sulla base della 

quale viene stipulata la presente convenzione. 

 
ART. 5 - RECESSO 

1)L’Istituto si riserva la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dalla presente convenzione, 

applicando la proporzione del periodo di disponibilità fino alla data di recesso. 

La società può recedere anticipatamente, prima della scadenza, con motivata giustificazione. 

1)In tal caso il compenso sarà determinato applicando la proporzione del periodo di disponibilità fino 

alla data di recesso, sempre che i risultati ottenuti siano proporzionalmente corrispondenti a 

quanto pattuito, ed eventualmente utili alla prosecuzione dell’incarico con altro committente, 

altrimenti verrà richiesto il  rimborso della somma versata; inoltre, se per effetto del mancato 

raggiungimento dell’obiettivo concordato, dovessero discendere danni all’Istituto, il Prestatore è 

tenuto a rifondere i danni. 

Sono inoltre cause immediate di scioglimento, senza preavviso, il mancato puntuale adempimento 

delle prestazioni, l’eccessiva onerosità sopravvenuta a causa di avvenimenti successivi ed il mutuo 

dissenso. 

 

ART. 6 - PROPRIETÀ RISERVATEZZA DEI RISULTATI 

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell’Istituto. Pertanto la società non 

può avvalersi dei dati relativi o scaturiti dalle prestazioni di lavoro per altri scopi né portarli a conoscenza 

di altri Enti o persone o divulgarli. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico- amministrativo-

contabile o i dati personali e/o sensibili con cui i professionisti impiegati dalla società Diagnostica 

Hominis entreranno in possesso nello svolgimento dell’incarico professionale di cui trattasi dovranno 

considerarsi riservati e non essere divulgati. L’Istituto scolastico fa presente che i dati raccolti saranno 

trattati per le finalità connesse con lo svolgimento delle attività istituzionali ed in particolare con tutti gli 

adempimenti   connessi   al   fine   dell’esecuzione   della   presente convenzione ai sensi del Regolamento 

Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation). 

 

ART. 7 TRATTAMENTO DEI DATI 

 
La società affidataria dell’incarico dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati 

per l’esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché ai fini statistici.. 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, riguardante “le regole generali per il 

trattamento dei dati”, si informa che i suoi dati personali vengono acquisiti nell’ambito del 

procedimento relativo ai rapporti contrattuali intercorsi e futuri, e sono raccolti e trattati, anche con 

l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e gestione del 

contratto, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla Legge. Il titolare del trattamento è il 

prof. Nicola Trunfio, firmatario del contratto. Il responsabile del trattamento dei dati è il direttore 

https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/nuovo-regolamento-privacy-ue-ecco-tutto-cio-che-cittadini-e-pa-devono-sapere/
https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/nuovo-regolamento-privacy-ue-ecco-tutto-cio-che-cittadini-e-pa-devono-sapere/
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amministrativo. dott. Angelo Finno. l’affidatario è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi 

dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003; 

 
ART.8 – RESPONSABILITÀ 

La società Diagnostica Hominis, in ogni caso, dovrà rispettare i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. 

81/2008; e la dovuta copertura assicurativa degli esecutori dei lavori. 

ART. 9 – NORME DI RINVIO 

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt.2222 e ss.mm. del 

codice civile. 

ART. 10 – SPESE DI REGISTRAZIONE 
In caso di spese di registrazione del presente contratto, le medesime  sono a carico del 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, responsabile del Procedimento e responsabile del trattamento 

dati è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi di questo Istituto. 

L’accettazione da parte della ditta fornitrice del presente ordine di materiale, implica l’accettazione di 

tutte le condizioni 

ART. 11 – FORO COMPETENTE 
Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Avellino. 

 
ART. 12 – PUBBLICITÀ 

La presente convenzione viene pubblicata sul sito web dell’Istituto. 

 
ART. 13 – ACCETTAZIONE 

La presente convenzione viene redatta in duplice originale, trattenuto in originale per ciascuna 

parte contraente. 

Per la Società Diagnostica Hominis 
LEGALE RAPPRESENTANTE 

Dott. Calò Francesco 
Firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, 

rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. 

n. 82/2005 e successive modificazioni 

Per l’Istituto scolastico 

IL DIRIGENT SCOLASTICO 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio 
Firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, 

rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. 

n. 82/2005 e successive modificazioni 
Allegati:  
 
Contratto Prot. 6368/20 del  22/10/2020 
 
Mattura n.518/A  del 20/10/2020    
 
Mandato N. 356 del 04_12_20 
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