COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI GORIZIA
Disciplinare d’incarico di Medico Competente ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e
s.m.i..
L’anno duemiladiciassette, il giorno _______ del mese di ______ in Mariano del Friuli presso i
locali del Palazzo Comunale, tra:
1 – il Comune di Mariano del Friuli, nella persona del Responsabile del Servizio TecnicoManutentivo Geom. Culot Daniele, nato a Gorizia il 08/03/1955, che interviene in questo atto in
qualità di Datore di Lavoro dell’Amministrazione Comunale di Mariano del Friuli, con sede in
Mariano del Friuli (GO), Piazza Municipio, 6 – P.IVA e COD. FISC. 00123460313
2 – Dott. Nicola Greco, nato a Taranto il 12.08.1962, residente a Gorizia in Corso Verdi n. 69,
codice fiscale GRCNCL62L12L049A e P. I.V.A. 00484680319, il quale dichiara di agire in qualità
di Medico Competente ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1
In esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo n. 111 del
05.07.2017, il Datore di Lavoro dell’Amministrazione Comunale di Mariano del Friuli, che d’ora in
poi sarà indicata semplicemente “l’Amministrazione”, affida al Dott. Nicola Greco, nato a Taranto
il 12.08.1962, residente a Gorizia in Corso Verdi n. 69, e Studio in Via Ristori n. 31/3, codice
fiscale GRCNCL62L12L049A e P. I.V.A. 00484680319 specialista competente in Medicina del
Lavoro, l’incarico di Medico Competente - “Piano di sorveglianza sanitaria”, ai sensi del D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i., per un periodo di 12 mesi decorrente dalla data di stipula della suddetta
convenzione, con facoltà di richiedere la scadenza anticipata in ogni momento qualora, a giudizio
insindacabile dell’Amministrazione, il servizio stesso non risulti tempestivamente e regolarmente
disimpegnato e ciò verso formale preavviso da comunicare al Professionista incaricato con lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il limite di giorni sessanta dalla data di voluta
rescissione e con facoltà di richiedere i danni da ciò derivati.
E’ data facoltà al Professionista incaricato, qualora per comprovati documentati impedimenti, questi
non possa più proseguire nel rapporto con l’Amministrazione, di recedere dall’incarico, previa
comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro il limite di
novanta giorni dalla data di voluta rescissione. In questo caso è facoltà dell’Amministrazione di
valersi sul Professionista incaricato per il risarcimento di eventuali danni patiti a causa della
rescissione anticipata dell’incarico.
L’incarico potrà essere prorogato sulla base di un provvedimento espresso dell’Amministrazione in
relazione all’esigenza di quest’ultima di dar corso alle procedure per la selezione di un nuovo
contraente.- La durata della proroga è determinata in un periodo massimo di sei mesi dalla scadenza
dell’incarico.
ART. 2
Il professionista svolgerà l’incarico con le prestazioni indicate nel suo preventivo di spesa dd.
04.07.2017 e secondo le esigenze e le direttive dell’Amministrazione; egli resta obbligato
all’osservanza delle norme del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed in particolare quelle dettate dall’art. 25
(obblighi del medico competente) e dall’art. 41 (sorveglianza sanitaria) del citato decreto ed in
particolare:

a) collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all’art.
25 del D.Lgs. 81/2008, alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità
psico-fisica dei lavoratori;
b) accertamenti sanitari di cui all’art. 41 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. dei dipendenti comunali e del
personale assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato, ad eccezione delle
vaccinazioni e degli esami ematochimici;
c) giudizi d’idoneità alla mansione specifica del lavoro;
d) istituisce ed aggiorna, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008, sotto la propria
responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio specifica per ogni lavoratore sottoposto a
sorveglianza sanitaria da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto
professionale;
e) informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari,ecc.. Fornisce altresì, a
richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
f) informazione dei risultati ai lavoratori degli accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e a richiesta
degli stessi gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ai
Rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali
effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;
h) visita degli ambienti di lavoro almeno due volte l’anno;
i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua le visite mediche richieste dal lavoratore
qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
j) collaborazione con il Datore di Lavoro per la predisposizione del servizio di primo soccorso di
cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 81/200 e s.m.i.;
k) collaborazione nell’attività di formazione ed informazione di cui al Titolo III Capo I Art. 73 del
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
l) esami strumentali;
m) esami di laboratorio.
Nelle sedi di lavoro devono essere osservate tutte le norme tecniche prescritte da decreti e circolari
specificatamente in materia di opere della presente.
ART. 3
L’onorario per il compenso professionale, tenuto conto, tra l’altro, del numero richiesto delle visite
mediche,
degli esami strumentali e degli esami di laboratorio previsti, ecc., ammonta
forfetariamente entro il limite di € 652,50.- (seicentocinquantadue/50.-).
L’importo del compenso professionale è comprensivo di ogni onere fiscale e di tutte le spese di
viaggio, vitto, alloggio, spese varie (telefono, stampe, materiale d’ufficio, rilegature, etc.) e di
qualsiasi altra spesa necessaria per espletare il servizio a perfetta regola d’arte.
L’incarico si intende conferito per la durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di stipula del
presente disciplinare.
ART.4
Il recesso dell’incarico da parte dell’incaricato comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso,
salvo l’eventuale rivalsa dell’Amministrazione per i danni provocati.
ART. 5
Oltre alla corresponsione dell’onorario di cui all’art. 2 null’altro spetta al professionista a qualsiasi
titolo per l’incarico di cui all’art. 1 della presente convenzione.
Tutte le altre spese necessarie per l’espletamento dell’incarico sono a carico dello stesso ad
eccezione di quanto previsto all’art. 2 lett. b) .
ART. 6
Le somme per l’onorario di cui alla presente convenzione, verranno. corrisposte al professionista, a
presentazione di fattura, alla scadenza dell’incarico conferito.

Il Dott. Nicola Greco si assume, inoltre, i seguenti obblighi:1) è tenuto ad assolvere a tutti gli
obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 13/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei
movimenti finanziari relativi all’affidamento in parola; 2) qualora non assolva agli obblighi previsti
dall’art. 3 della Legge n. 13/2010 per la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi
all’affidamento in parola, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 9 del medesimo art.
3. Anche ai fini del rispetto dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, si stabilisce che i
pagamenti verranno effettuati tramite bonifici sul conto corrente IBAN:
IT 31 V
0200812400000002765649
Le commissioni praticate dal tesoriere, pari ad € 3,00 (Euro tre/00), verranno poste a carico del
contraente sui pagamenti disposti a mezzo del suddetto bonifico bancario. Il Dott. Nicola Greco, nel
caso in cui si avvalesse di collaborazioni si assume gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010; la presente convenzione si intende
automaticamente risolta nel caso in cui lo stesso non ottemperasse all’obbligo di avvalersi di banche
o società Poste Italiane S.p.A. per tali transazioni, in riferimento al presente incarico.
Il CIG relativo al presente incarico è il seguente: ZE81F374C0
ART. 7
Tutte le controversie che possono sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previste
dalla presente convenzione non definite in via amministrativa saranno, nel termine di 30 (trenta)
giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite ad un collegio
arbitrale costituito da tre membri, di cui un avvocato scelto dall’Amministrazione, un avvocato
scelto dal professionista ed il terzo avvocato da designarsi d’intesa tra le parti e, in mancanza, dal
Presidente del Tribunale competente.
ART. 8
Sono a carico del Professionista tutte le spese del presente atto e le consequenziali nonché le
imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.
Restano a carico dell’Amministrazione le somme dovute al professionista ai sensi dell’art. 3.
ART. 9
Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare si fa riferimento alla vigente
normativa professionale.
ART. 10
Il Professionista, inoltre, si impegna ad espletare tutti i compiti e le funzioni previste per il Medico
Competente dal D.Leg.vo n. 81/2008 e s.m.i. e norme connesse anche se non espressamente
richiamati nel presente disciplinare.
ART. 11
Il presente disciplinare è da sottoporre a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 – del
testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro ( D.P.R. 26/04/1986, n. 131).
Il Responsabile del Servizio ______________________________________
Il Professionista _______________________________________________

