
 

Contratto n. 171           
 

 

 

 

 

Dott.ssa Giuseppina Lo Cascio 
 
 

INCARICO MEDICO COMPETENTE  

PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA. 
 

Il Dirigente Scolastico, dott.ssa Loana Giacalone, legale rappresentante dell'I.I.S.S. “P.Mattarella- 

D.Dolci” di Castellammare del Golfo, con sede in Castellammare del Golfo (TP)- cap.91014, via 

Fleming, 19, C.F. 02477090811,  

 
VISTI l’art. 18 c.1 lett.a e l’art. 41 del D.Lgs n 81/2008 i quali stabiliscono, tra gli obblighi del datore di lavoro, 

quello di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal 

decreto stesso; 

VISTA  la sezione V, art.38 del D.Lgs 81/2008, riguardante i titoli e  i requisiti previsti per il medico competente; 

VISTO il D.A. n° 895/2001 che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera professionale con esperti 

per particolari attività; 

CONSIDERATO che, in base a quanto previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi di questo Istituto, si 

rende necessario procedere all’individuazione del medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria; 

VERIFICATO che non esiste tra il personale interno all’istituzione scolastica una figura professionale in 

possesso di specifiche competenze che consentano di assumere l’incarico di medico competente; 

CONSIDERATO che il 23/06/2016 scadrà il contratto di prestazione d'opera professionale n° 151 prot. n. 

0005149/B8 del 17/06/2016 con il quale è stato conferito l’incarico di Medico Competente dell'Istituzione 

Scolastica  ; 

VISTO l'esigenza di provvedere alla nomina di un Medico Competente dell'Istituzione Scolastica, ai sensi degli 

obblighi di legge; 

VALUTATA la necessità di un percorso di continuità; 

CONSTATATA la disponibilità della dott.ssa Giuseppina Lo Cascio alla prosecuzione del servizio, alle medesime 

condizioni del contratto in essere,giusta nota del 17/06/2017, acquisita,in pari data, al Ns protocollo con n° 4778;  
 

NOMINA 
 

la dott.ssa Giuseppina Lo Cascio, nata a Palermo il 16/1271979 ed ivi residente in via Silvano 

Franzolin n.19, P.I. 05870530820, C.F. LCSGPP79T56G273X, quale Medico Competente per il 

servizio di sorveglianza sanitaria all'interno dell'.I.S.S. “P.Mattarella- D.Dolci” sito a Castellammare 

del Golfo (TP) in via Fleming n.19 in ottemperanza a quanto  previsto dagli artt.25 e 41 del  D.Lgs. 

n.81/2008. 





 

Si specificano di seguito  gli adempimenti previsti: 
 

 collaborare 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; 
 

 partecipare alle riunione periodiche previste per la gestione della sicurezza e dell'igiene del lavoro; 

 effettuare la sorveglianza sanitaria attraverso visite mediche preventive e periodiche  intese a constatare 

l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore e' destinato al fine di valutare la sua idoneità alla 

mansione specifica;  

 collaborare alla stesura della relazione sulla valutazione dei rischi; 

 istituire, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, aggiornare e custodire, sotto la propria 

responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;  

 consegnare 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;  

 informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a 

richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;  

 comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, 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;  

 visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla 

valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore 

di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;  

 partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti 

con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria. 

 Consegnare una relazione annuale allo scopo di verificare la validità del programma di sorveglianza sanitaria 

effettuato. 

 

 Il Dirigente scolastico, per quanto di sua competenza, provvederà a: 

 fornire elenco del personale, con le relative mansioni; 

 gestire, d'intesa con il medico competente, l'organizzazione delle visite mediche preventive e periodiche; 

 organizzare, d'intesa con il medico competente, lo svolgimento dei sopralluoghi negli amblinti di lavoro;  

 custodire, con salvaguardia del segreto professionale, le cartelle sanitarie e di rischio; 

 autorizzare, ove necessario, la consultazione di specialisti. 

 

Resta convenuto che l' I.I.S.S. “P.Mattarella- D.Dolci” consente l'uso dei propri locali, strutture ed 

organizzazione necessarie per l'espletamento dell'incarico assegnato. 

 

Il medico competente, per lo svolgimento della sua attività, nell'ambito del presente incarico, farà 

riferimento al responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione nominato. 



Per il presente incarico, alla dott.ssa LO CASCIO GIUSEPPINA verrà corrisposto la quota 

contrattuale di 740,00  euro annui, in riferimento alle prestazioni richieste da bando e secondo gli 

adempimenti previsti dagli artt 25 e 41 del D.lgs. n.81 del 9 aprile 2008 (allegato A del bando). 

Inoltre, verranno corrisposti  i seguenti compensi, al lordo della ritenuta d'acconto pari al 20%, per 

le seguenti visite/esami: 

 

 visita medica preventiva: costo pro-capite 40 euro; 

 visita medica periodica: costo pro-capite 30 euro; 

 esame screening visivo: costo-pro-capite 20 euro; 

 esame spirometrico: costo pro-capite 20 euro; 

 elettrocardiogramma: costo pro-capite 20 euro, 

 esame audio metrico: costo pro-capite 20 euro; 

 test droga: costo-procapite 25 euro. 

 

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato a termine dell'incarico, entro 30 giorni dal 

ricevimento della fattura elettronica, previo accertamento della regolarità del DURC e/o di 

documentazione attestante la regolarità contributiva. 

L'incarico,con decorrenza dal 23/06/2017, avrà durata annuale, e non potrà essere tacitamente 

rinnovato. 

Nell'esecuzione del contratto non è ammesso il subappalto. 
 

Qualora il medico competente si dovesse rendere inadempiente agli obblighi contrattuali o 

contravvenisse a norme di Legge o aventi forza di legge, l’Istituzione Scolastica avrà la facoltà di 

risolvere anticipatamente l’incarico con effetto immediato. 
 

La dott.ssa Lo Cascio Giuseppina è vincolata alla segretezza delle informazioni ricevute nel corso 

del contratto. 

 

 Il Medico competente                                                    Il Dirigente Scolastico 

dott. Giuseppina Lo Cascio                                            dott.ssa Loana Giacalone                                                                                                                                  

Firma per accettazione  (firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i e norme collegate) 
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