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CONTRATTO PER CONFERIMENTO D'INCARICO PER CONSULENZA TECNICA 

SPECIALISTICA A LIBERO PROFESSIONISTA INCARICO DI MEDICO 

COMPETENTE AI SENSI DEL D.Lgs 81/08 E SUCCESSIVE MODIFICHE E 

INTEGRAZIONI 

 

TRA 

L'Istituto Istruzione Superiore  "F.P. Merendino", in qualità di Scuola capofila, con sede legale in Capo 

d’Orlando (ME) C.da S.Lucia n. 34 C.F: 95002390839  nella persona del suo legale rappresentante pro 

tempore Prof.ssa Maria Ricciardello di seguito denominato committente 

E 

Il Dott. Teodoro Carmanello, nato a Nicosia(ME) il 20/05/1952 C.F. CRMTDR52E20F892S, con studio 

medico in Patti  (ME), C.so Giacomo Matteotti, 32 tel. 330.844020 P.IVA.02949630871, di seguito 

denominato Medico Competente. 

PREMESSO 
 

Che ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008, così come modificato dal D.Lgs 106/2009, al fine di garantire 

la salute e l’integrità dei lavoratori attraverso una specifica sorveglianza sanitaria, si rende necessario 

provvedere alla nomina di un medico competente; 
 

che in data 26.10.2019 l’I.I.S. “F.P.Merendino”, in qualità di scuola capofila per l’accordo di rete  per la 

nomina del Medico Competente, prot. 6391/A20, stipulato tra l’Istituto medesimo  e 20 Istituzioni 

Scolastiche, ha indetto una gara per la nomina del Medico Competente; 
 

che in data 03.12.2019 prot. n. 7808/C14, il Dirigente Scolastico ha decretato come vincitore il Dott. 

Teodoro Carmanello ; 
 

che il committente ha verificato che il consulente possiede i titoli necessari allo svolgimento 

dell'incarico; 

TUTTO CIO’ PREMESSO SI COVIENE E SI STIPULA 

quanto segue: 

Art. 1 

Il Dott. Teodoro Carmanello, svolge la propria opera in qualità di libero professionista, così come consentito 

dall'art. 39, coma 2, lettera b, del D. Lgs. 81/2008 e successive modiche, per il periodo dalla data di  stipula 

del presente contratto e fino al 03/12/2020. 

Art. 2 

L'attività che il Medico Competente dovrà svolgere è quella prevista dall'art. 41, comma 2, del D. Lgs. 

81/2008. 
 

Art. 3 

Lo svolgimento dell'attività come specificato nel precedente art. 3 comporta l'obbligo, da parte del Medico 

Competente, ad adempiere a tutti i compiti elencati all'art. 41 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche, 

che si intendono integralmente riportate ed accettate. 
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Art. 4 

Il Medico Competente potrà avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di Medici Specialistici 

scelti dall'Istituto che ne sopporterà gli oneri. 

 

Art. 5 

Il Medico Competente disporrà della facoltà di avvalersi per le visite specialistiche, esami strumentali e di 

laboratorio, di consulenti esterni. 

 

Art. 6 

Il Dott. Teodoro Carmanello in qualità di Medico Competente stabilisce autonomamente protocolli di 

indagine sanitaria, esami specialistici e/o di laboratorio, al fine di determinare o rilasciare giudizio di idoneità 

lavorativa alla mansione specifica di ogni singolo lavoratore, altresì effettuerà le visite sui lavoratori secondo 

e con scadenza stabilite della normativa vigente o, ove questa non disponga, secondo le più recenti 

acquisizioni scientifiche. 

 

Art. 7 

Eventuali esami specialistici, di laboratorio e/o strumentali, vaccinazioni ect., non prevedibili al momento 

della stipula del contratto, ma che si renderanno necessari, durante la visita medica, per il rilascio 

dell'idoneità lavorativa specifica, saranno considerati fuori il presente accordo. 

 

Art. 8 

L’Istituzione Scolastica a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dal Dott. Teodoro 

Carmanello si impegna a corrispondere il compenso di: 

 €.35,00, inclusa ritenuta d’acconto del 20%, per ogni eventuale visita medica effettuata, comprensiva 

degli esami strumentali ritenuti necessari ai fini della valutazione dello stato di salute per le attività 

impiegatizie. 

Il costo della sorveglianza sanitaria sarà liquidato in due rate semestrali previa presentazione di relativa 

fattura.  

 

Art. 9 

Le visite mediche per il rilascio dell'idoneità lavorativa specifica, verranno effettuate presso i locali messi a 

disposizione dalle scuole della rete o, ove ciò sia possibile, presso lo Studio Medico Dott. Teodoro 

Carmanello sito in Patti, C.so Giacomo Matteotti, n. 32. 

 

Art. 10 

Il Medico Competente, per giustificati motivi professionali o per raggiunta incompatibilità potrà 

tempestivamente farsi sostituire da altro Medico Competente, dandone immediata comunicazione 

all'Amministrazione Scolastica per il conferimento di nuova nomina. 

 

Art. 11 

Il presente incarico ha la durata di anni uno, rinnovabile per ugual periodo accertati i vantaggi economici e di 

pubblico interesse. 

 

Art. 12 

Qualora il Medico Competente non dovesse adempiere anche ad uno solo degli obblighi assunti con la 

presente convenzione, si darà luogo alla rescissione automatica di essa con una semplice notifica 

all'interessato. Lo stesso in questo caso avrà l'obbligo di portare a compimento gli impegni assunti fino alla 

scadenza annuale della sorveglianza sanitaria. 

 

Art. 13 

Il presente contratto redatto in duplice copia si compone di n.3 pagine , è esente dall'imposta di bollo ed è 

soggetto a registrazione solo in caso d'uso. La presente scrittura è redatta in Capo d’Orlando (ME) i1 

03.12.2019. 
 

          Il Committente                     Il Consulente 

  Il Dirigente Scolastico                                                                    Dott. Teodoro Carmanello 

Prof.ssa Maria Ricciardello 

 

 

 

 



 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 

Nell'invitarla a barrare una delle due opzioni sotto elencate, La preghiamo di prendere preventivamente 

visione di quanto Ella sottoscriverà. La informiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/03 recante 

disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, che: 

  ] nel caso in cui Lei fornisca il consenso ampliato - i dati forniti potranno essere trattati, direttamente o 

anche attraverso terzi, oltre che per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla 

normativa comunitaria ed in particolare per dare integrale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali, anche 

per le seguenti finalità relative ad attività ulteriori all'oggetto dell'incarico ed a loro eventuali 

integrazioni/evoluzioni:elaborare studi e ricerche statistiche e di mercato; inviare materiale pubblicitario ed 

informativo; compiere attività dirette di vendita o di collocamento; inviare informazioni commerciali; 

effettuare comunicazioni commerciali interattive. 

    nel caso in cui Lei fornisca il consenso ristretto - i dati forniti saranno trattati esclusivamente per finalità 

strettamente inerenti all'esecuzione dell'incarico. 

I suddetti trattamenti potranno essere eseguiti usando supporti cartacei o informatici c/o telematici anche ad 

opera di terzi per i quali la conoscenza dei Suoi dati personali risulti necessaria o comunque funzionale allo 

svolgimento dell'attività della nostra Società; in ogni caso il trattamento avverrà con modalità idonee a 

garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il Titolare del trattamento dei suoi dati personali è il Dott. Teodoro 

Carmanello con studio medico in Patti  (ME), C.so Giacomo Matteotti, 32. 

In relazione al trattamento dei Suoi dati, Lei potrà esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del suddetto D. 

Lgs. 196/03 che, per comodità, Le riportiamo qui di seguito: 

 

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti. 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 

anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:  

     - dell'origine dei dati personali; 

- delle finalità e modalità del trattamento; 

- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con ('ausilio di strumenti elettronici); 

- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell'articolo 5, comma 2; 

- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 

responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

 -      l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 

dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

- l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 

quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 

caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 

della raccolta; 

- al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta e per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Il committente, dichiara di aver preso visione del prospetto informativo che riguarda il trattamento dei dati 

personali secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 e ne autorizza il trattamento. 

 

FIRMA DEL COMMITTENTE 
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