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CIG Z27379B494 

CONVENZIONE TRA 

 

il Dirigente Scolastico, MAINI MARIA PAOLA legale rappresentante pro-tempore dell’Istituto Comprensivo diSan 

Felice sul Panaro c.f. 82003010368 

E 

 

La Dott. Ssa MONDUZZI GIORGIA, nata a Modena, il 23-8-1974 e residente a Modena , in Via Scaglia Ovest, C.F. 

MNDGRG74M63F257NP.I. 02807020363 di seguito indicato come Dottore 

 

1. GENERALITÀ 

Il presente contratto è destinato a regolare il rapporto di consulenza tra la Dott.ssa Monduzzi Giorgia e l’Istituto 

Comprensivo di san Felice sul Panaro ; 

 

La Dott.ssa  è stata individuata dal dirigente Scolastico con Determina prot. N. 6452 del 24-9-2022 

 

2. OGGETTO DELL'INCARICO 

Le attività oggetto dell'incarico sono costituite, in sintesi, dalle attività connesse al ruolo di Medico Competente così 

come previste nel D.Lvo 81/2008 e precisate nell'Allegato A e da attività di consulenza globale per i problemi di 

prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro precisate nell'Allegato B. Resta inteso che l'incarico si estenderà 

automaticamente ad eventuali ulteriori contenuti che dovessero derivare da modifiche del D.L. 81/2008 per quanto 

attiene i compiti del Medico Competente, salvo revisione del compenso, qualora l'impegno divenisse notevolmente più 

oneroso. 

3. AMBITO DI COMPETENZA TERRITORIALE 

Gli incarichi indicati al precedente punto 2 si intendono riferiti a tutto il personale dell’Istituto Comprensivo di San 

Felice sul Panaro; 

 

4. SOSTITUZIONI 

La Dott. ssa  si impegna a fornire direttamente le prestazioni oggetto del presente contratto. 

Qualora per motivi di forza maggiore ciò non potesse avvenire,  si impegna a comunicare tale impossibilità e, qualora 

richiesto dalla Direzione dell’Istituto Comprensivo a nominare un medico sostituto pro tempore. 

  

6. DURATA 

La presente convenzione decorre dal 24-9-2022  ed avrà validità   36 ( trentasei ) mesi dalla data di stipula della 

convenzione  e potrà essere revocata da una delle Parti in ogni momento, anche prima della scadenza, con effetto a 90 

giorni dalla data di notifica scritta. 

 

7. CORRISPETTIVI DELL'INCARICO 

I compensi per l'espletamento dell'incarico verranno regolati sulla base delle tariffe riportate nell'Allegato C. 

 

8. RISERVATEZZA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

La Dott.ssa si impegna a non rivelare a terzi alcuna informazione di cui sia venuto a conoscenza in occasione o a causa 

del suo incarico, salvo esplicita autorizzazione. 

Resta intesa che, in caso di risoluzione del contratto,  si impegna a restituire l’Istituto Comprensivo di San Felice sul 

Panaro tutte le informazioni elettroniche e cartacee pertinenti all'attività svolta ed a rilasciare una dichiarazione di 

responsabilità a validità illimitata sull'archivio dati. 

 

 

 

 

Dott.ssa Monduzzi Giorgia  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Paola Maini 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, 
 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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Allegato A 
 

IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.Lvo 81/2008 

 

L'elenco seguente ha solo valore di riferimento non esaustivo. Resta inteso che il Consulente assume tutti gli 

obblighi previsti dalla normativa vigente. 

 

1. Il Medico Competente collabora con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione 
sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione Aziendale ovvero dell'unità produttiva e delle 
situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e 
dell'integrità psicofisica deilavoratori. 

 

2. Il Medico Competente effettua gli accertamenti sanitari ed esprime i giudizi di idoneità alla mansione 
specifica. 

 

3. Il Medico Competente istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore 
sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il Datore di 
Lavoro con salvaguardia del segreto professionale. 

 

4. Il Medico Competente fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari 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. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza. 

 

5. Il Medico Competente informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari e, a 
richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria. 

 

6. Il Medico Competente, in occasione delle riunioni di cui all'art. 18 del D.Lvo 81/2008, comunica ai 
rappresentanti per la sicurezza i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali 
effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati. 

 

7. Il Medico Competente, congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai 
rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno e partecipa alla programmazione del 
controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle 
valutazioni e dei pareri dicompetenza. 

 

8. Il Medico Competente, fatti salvi i controlli sanitari previsti dalla normativa vigente, effettua le visite 
mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali. 

 

9. Il Medico Competente collabora con il Datore di Lavoro alla predisposizione del servizio di pronto 
soccorso. 

 

10. Il Medico Competente collabora all'attività di formazione e informazione. 
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Allegato B 
 

ATTIVITÀ DI CONSULENZA 

 

a-Partecipazione alle riunioni previste dalla Direzione dell’’Istituto Comprensivo per la gestione della sicurezza e 

dell'igiene del lavoro. 

b-Coordinamento delle attività in materia 

sanitaria. 

 c-Consulenza per la valutazione dei rischi. 

d-Sopralluogo dell’Istituto per l'individuazione dei fattori di rischio connessi al ciclo tecnologico 

. e-Collaborazione alla stesura della relazione sulla valutazione dei rischi. 

f-Stesura di una relazione annuale allo scopo di verificare la validità del programma di sorveglianza sanitaria 

effettuato. 

g-Rapporto con gli Organi di Vigilanza. 
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Allegato C CORRISPETTIVI DELL'INCARICO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 

1. Visita medica € 30,00  

2. Esami della funzionalità respiratoria 

3. Compilazione e gestione annuale della cartella sanitaria con 

€ 5,00  

tenuta scadenziario   visite   periodiche   e   di   rischio   del  

Lavoratore € 10,00 

 

4. Visita oculistica 

5. Programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori, 

€   20,00 

visite degli ambienti di lavoro (sopralluoghi), giudizi di idoneità  

specifica al lavoro, istituzione ed aggiornamento delle cartelle  

sanitarie e di rischio, attività di informazione dei lavoratori,  

relazione   sulla    periodicità    degli    accertamenti    sanitari,  

adempimenti agli obblighi previsti dagli artt. 25 e 41 del D.L.  

81/2008.  

€   500,00   

6. Elettrocardiogramma € 5,00  

7. Parere tecnico fragilità Covid € 100,00   

8. Relazione sanitaria annuale € 100,00   

9. Consulenza Covid 19 €       100,00   

10. Audiometria tonale € 5,00  

 ; 

 

 

In adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari alle procedure dei flussi finanziari alle 

procedure di spesa riferite al presente atto è associato il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) 

CIG Z27379B494 

 

Il pagamento dei compensi verrà effettuato, dietro presentazione di regolare fattura elettronica  
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