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LICEO GINNASIO STATALE "T. TASSO" - 84122 SALERNO 

Piazza S. Francesco, 1 - Tel. 089/225424, fax: 089/225598 

c.c.p. 17126848 - c.f. 80022120655 – e-mail: ttasso@tin.it oppure: sapc12000x@istruzione.it 

 
Prot.     508           C/14                    Salerno, 18/02/2013 
 

CONTRATTO DI CONSULENZA MEDICO COMPETENTE  
Premesso: 

• che il Liceo Classico Torquato Tasso di Salerno, ha la necessità di predisporre ed attuare tutte 
le misure di tutela della salute e dell'integrità psico - fisica dei lavoratori e, più in generale, della 
sicurezza sui luoghi di lavoro; 

• che, al suddetto fine, il Liceo Classico Torquato Tasso di Salerno ha la necessità di avvalersi 
dell’opera di personale medico qualificato ed idoneo; 

• preso atto che il Dott. Aristide Marino, nato a Nocera Inferiore Salerno il 02.06.1974, 
residente a Salerno in via Casa Manzo, 2, Codice Fiscale MRNRTD74H02F912I  è in possesso dei 
titoli previsti dalla Legge per lo svolgimento di quanto sopra; 

  

si conviene e si stipula quanto segue: 
 

Il Dirigente Scolastico in qualità di Datore di Lavoro del Liceo Classico Torquato Tasso di Salerno 

conferisce al dott Aristide  Marino l’incarico di ”Medico Competente” a tutti gli effetti di legge; 

A fronte del ruolo ricoperto il Dott. Aristide Marino: 
1) Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, 

anche ai fini della programmazione, ove  necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione 
della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-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 esposizione 
e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di 
programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale. 

2) Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41  del D. Lgs. N. 81/08, attraverso 
protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi 
scientifici più avanzati. 

3) Istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio di cui la successivo punto 6), 
aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni 
lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;  

4) Consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, 
nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia 
del segreto professionale. 

5) Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso 
e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;. 

6) Invia all'ISPESL, per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente 
decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196; il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle 
all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale. 

7) Fornisce 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 della attività che comporta l'esposizione a tali agenti; fornisce, altresì, 
a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 

8) Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D. 
Lgs. n. 81/08  e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria. 
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9) Comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D. Lgs. 81/08, al datore di 
lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori 
per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce 
indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e 
della integrità psico-fisica dei lavoratori. 

10) Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa, che stabilisce in base alla 
valutazione dei rischi. L’ indicazione di una periodicità diversa dall'annuale verrà comunicata al datore di 
lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi. 

11) Partecipa 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. 

Si occupa della sorveglianza sanitaria dei lavoratori secondo le seguenti modalità: 
 

Protocollo Sanitario per la formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica 

   -Collaboratori scolastici/personale non VDT  

 
 

Protocollo Sanitario per la formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica   

   -Assistenti amministrativi  

 
Eventuali prestazioni per aggiornamento e formazione dei lavoratori 

Le visite mediche saranno eseguite in sede in presenza di un locale idoneo da adibire ad infermeria; in 

alternativa presso l’ambulatorio del Medico Competente sito in Salerno.  

 
• il dott. Aristide Marino dichiara espressamente di possedere uno dei titoli  richiesti all'articolo 

38 del D. Lgs. 81/08. per lo svolgimento del ruolo di medico competente; 

• il dott. Aristide Marino dichiara altresì espressamente di non essere nella situazione di 
incompatibilità prevista per i dipendenti di struttura pubblica;  

• l'opera svolta dal dott.  Aristide Marino verrà eseguita in piena autonomia e senza alcun vincolo 
di subordinazione e senza osservanze di direttive o vincoli d’orario. 

• A fronte dell'attività prestata quale medico competente il Datore di Lavoro del Liceo Classico 
Torquato Tasso di Salerno corrisponderà alla medesima un compenso annuo di € 500,00 
(cinquecento omnicomprensivo); 

• Per le visite di Sorveglianza sanitaria il datore di Lavoro del Liceo Classico Torquato Tasso di 
Salerno corrisponderà alla medesima € 55,00 (lordo omnicomprensivo) per ciascun coll.re 
scolastico ed € 40,00 (lordo omnicomprensivo) per ciascun assistente amministrativo; 

• Aggiornamento e formazione dei lavoratori: compenso orario  €. 80,00 (lordo 
omnicomprensivo); 

• La cartella sanitaria e di rischio istituita ed aggiornata dal medico competente per ogni 
lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, sarà custodita  presso il medico competente nel 
rispetto del segreto professionale e delle norme sulla privacy (ai sensi dell’art.25 comma 1 lett.C 
D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.) 

• la durata del presente contratto viene stabilita in anni 1 (uno) a partire dalla data della firma  

senza tacito rinnovo. Per qualsiasi controversia il foro competente è quello di Salerno. 
 

          Salerno, 16/02/2013 
             IL MEDICO COMPETENTE                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Dott. Aristide Marino                                             Salvatore Carfagna  


