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Bologna, 23/12/2021 

Contratto per l’affidamento Incarico di Medico Competente sui luoghi di lavoro D.lgs. 81/08 per 
l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna - Ufficio V Ambito Territoriale di Bologna 
 CIG ZBB34796D6 

tra 
l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna - Ufficio V Ambito Territoriale di Bologna con 
sede legale in Bologna via de’ Castagnoli n. 1 - 40126 Bologna - C.F. 80071250379, rappresentato 
dal Dirigente Giuseppe Antonio Panzardi nella sua qualità di “datore di lavoro” 

e 
la Dr.ssa Alessandra Mussi, medico chirurgo – Specializzato in Medicina del Lavoro, di seguito 
denominato “medico competente”; 

Premesso che: 

• l’art. 18, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 81/2008 prevede l’obbligo del datore di lavoro di
provvedere alla nomina del medico competente per garantire la corretta sorveglianza
sanitaria sui lavoratori dipendenti in servizio, nei casi previsti dal citato decreto;

• con determina prot. 18414 del 17.12.2021, si è disposto di affidare l’incarico di Medico
Competente dell’Ufficio V Ambito Territoriale di Bologna ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera
a) del D. Lgs. 50/2016, alla Dott.ssa Alessandra Mussi, medico competente in possesso dei
requisiti professionali di cui ad art. 38 D.Lgs 81/2008;

si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 – Oggetto del Contratto 
Il datore di lavoro affida al Medico competente la sorveglianza sanitaria per il personale dipendente 
ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.   

Art. 2 – Obblighi del Medico competente 
L’attività del medico competente si esplicherà secondo quanto previsto dagli artt. 25,39,40 e 41 del 
D.Lgs. 81/08, ed in particolare egli effettuerà la sorveglianza sanitaria che si articolerà in:
a) accertamenti sanitari intesi a constatare l’assenza di controindicazioni alla mansione alla quale i
lavoratori saranno destinati, con l’obiettivo di valutare l’idoneità lavorativa;
b) accertamenti periodici per controllare la persistenza dello stato di salute psico-fisica dei lavoratori
compatibile con il mantenimento di tale condizione di idoneità;
Saranno inoltre compiti del medico competente:

• istituire, compilare ed aggiornare la cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore
sottoposto a sorveglianza sanitaria;

• informare ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari e rilasciare copia
a richiesta della documentazione sanitaria;
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• partecipare alla riunione periodica della sicurezza; 

• effettuare sopralluoghi negli ambienti di lavoro congiuntamente al RSPP; 

• collaborare alla valutazione dei rischi per quanto di sua competenza; 

• Trasmettere annualmente al Servizio Sanitario Nazionale, se dovute, le informazioni relative 
ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza. 

Art. 3 – Obblighi del datore di lavoro 
Il datore di lavoro, per quanto di sua competenza, provvederà: 

a) ad informare il medico competente relativamente all’organizzazione dell’Ufficio Scolastico 
Regionale Emilia-Romagna D.G., attraverso la comunicazione del documento di valutazione 
dei rischi, di cui all’art. 28 del D.Lgs. 81/08, ed i suoi periodici aggiornamenti; 

b) a fornire al medico competente l’elenco del personale in servizio e all’aggiornamento dello 
stesso; 

c) a custodire, con la salvaguardia del segreto professionale, le cartelle sanitarie e di rischio; 
d) ad organizzare la riunione periodica di sicurezza preavvisando il medico competente nei 

tempi dovuti. 
Art. 4 – Aspetti organizzativi delle visite mediche 
Il medico competente svolgerà l’attività libero professionale presso i locali messi a disposizione 
dall’Ufficio V Ambito Territoriale di bologna sito in Bologna Via de’ Castagnoli n, 1 nei giorni e nelle 
ore che saranno concordati con l’Ente, comunque nel rispetto della periodicità stabilita sulla base di 
quanto previsto dalla normativa vigente. 
Art. 5 – Durata del contratto 

La durata del contratto è di mesi 12 decorrenti a partire dal 23.12.2021 e con scadenza il 
22.12.2022. 

Art. 6 – Compensi e modalità di pagamento 
Il datore di lavoro, a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dal medico 
competente, si impegna a corrispondere i compensi spettanti secondo l’offerta presentata, prot. n. 
18375 del 16 dicembre 2021 che fa parte integrante del presente contratto, fino alla concorrenza 
presumibile, come preventivabile alla data odierna, di circa € 2.000,00 per dodici mesi. 
Si riporta di seguito il tariffario come da preventivo. 

TARIFFARIO 2021-22 - SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO 

Prestazioni € 
- Tariffa forfetaria annuale pacchetto prestazioni di adempimento dlgs 626/97 così come 

integrato e modificato dall’art.41 del d. Lgs. 81/08 e successive modificazioni per la 
collaborazione del Medico competente che riguarda: 

- sopralluogo nella sede dell’Ufficio V Ambito Territoriale di Bologna con stesura del relativo 
verbale ed esame del documento di valutazione dei rischi, stesura del protocollo sanitario, 
programmazione sorveglianza sanitaria; 

- partecipazione alla relazione annuale del servizio di prevenzione e protezione ed esame 
documento di valutazione dei rischi; 

- stesura del protocollo sanitario, programmazione della sorveglianza sanitaria; 

- consulenza Covid; 

 
 
 
 
€ 350,00 

+ IVA 
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- relazione sanitaria € 50,00 
+ IVA 

- compilazione dell’allegato 3b per Inail €50,00 
+ IVA 

- Comunicazione annuale ad ASL art. 40 DLgs 81/2008 (qualora dovuta). € 50.00 
+ IVA 

- eventuali consulenze all’Ente per idoneità, cambio mansioni, specificazioni su giudizi 
di idoneità emessi;  
- altre prestazioni non ricomprese nella richiesta di offerta; 
- altre prestazioni come fotocopiature cartelle mediche per INAIL (a seguito di 
denuncia di malattia professionale), per ISPESL; 

€ 60,00 / 
ora + 
IVA 

Informazione ai lavoratori sui rischi lavorativi in gruppi omogene € 80,00 / 
ora + 
IVA 

Consulenza telefonica per problematiche varie gratuita 

Visita medica preassuntiva e periodica (prima visita e controllo) comprensiva di 
formazione informazione, compilazione cartella sanitarie e di rischio, aggiornamento 
della stessa, controllo della vaccinazione, visita ergonomica del rachide e degli altri 
apparati e ogni adempimento previsto per legge 

€ 29,00  

esami strumentali (ove necessario): 

- Visiotest (test per la valutazione del videoterminalista ) € 20.00 

- Per le eventuali altre visite mediche specialistiche necessarie per il giudizio d’idoneità, da 
concordare con il Datore di Lavoro, si prende in considerazione il listino prezzi degli specialisti 
e/o centri interpellati. 

SPESE AGGIUNTIVE (eventuali) 
- Non sono previste spese/rimborsi di viaggio. 

 
La fattura elettronica dovrà essere emessa ai sensi della normativa vigente e dovrà essere intestata all’ 
Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna C.F. 80062970373 Codice Univoco Ufficio DM6T1I, la 
stessa dovrà corredata dal prospetto riepilogativo delle prestazioni effettivamente rese nel periodo di 
riferimento. Il codice CIG da riportare nelle fatture è il seguente: ZBB34796D6. 
Il medico competente si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. ed a tal 
proposito rilascia l’apposita dichiarazione, indicando il numero di conto corrente dedicato.   

Art. 7 – Risoluzione del contratto 
Il datore di lavoro, in caso di inadempienza da parte del medico competente nell’assolvimento 
dell’incarico, determina la risoluzione del presente contratto, a mezzo di comunicazione inviata 
tramite pec o tramite raccomandata con avviso di ricevimento, fatti salvi gli effetti giuridici ed 
economici per la parte di attività comunque svolta dalla Contraente medesima.  
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Art. 8 Recesso 
È data facoltà alle parti contraenti di recedere motivatamente dal presente contratto con preavviso 
di sessanta giorni, da effettuarsi con comunicazione scritta da inviare tramite pec o tramite lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento, fatte salve le prestazioni già eseguite o in corso di 
esecuzione. 
Art. 9 Riservatezza 
Il medico competente è obbligato a trattare i dati personali dei dipendenti di questo Ufficio V Ambito 
Territoriale di Bologna di cui verrà a conoscenza, in ragione del suo incarico, ai sensi del 
Regolamento dell’Unione Europeo n. 2016/679, esclusivamente per le finalità connesse 
all’esecuzione del presente contratto e per la durata del medesimo. 
Il medico competente è tenuto ad istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, 
una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, come 
previsto dal D.lgs. n. 81/2008 art. 25 comma 1 lettera c). 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679 i dati personali del medico 
competente saranno trattati da questo Ufficio in conformità agli obblighi di riservatezza e sicurezza, 
per i soli adempimenti richiesti dalla legge. 
Art.10 - Disposizioni finali 
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti 
del Codice civile.  
Per ogni controversia è competente il Foro di Bologna. 
Per quanto non indicato si fa riferimento al D.Lgs.50/2016 e successive modifiche e integrazioni e al 
testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro D.lgs. 81/2008. 
Il presente contratto è assoggettato all’Imposta di bollo, ai sensi dell’art. 2. della Tariffa parte I, 
allegata al DPR 642/1972 e s.m.i.. 
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 10 della Tariffa parte 
II del D.P.R.131 del 26/04/1986. 
 
 
                        Il Dirigente                                                                          Medico Chirurgo 
dell’Ufficio V Ambito Territoriale di Bologna                       Specialista in Medicina del Lavoro        
           Giuseppe Antonio Panzardi                                                       Dott.ssa Alessandra Mussi                                                                                                               
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