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NOMINA  MEDICO COMPETENTE 
(ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 art. 18, comma 1, lettera a) 

 
 

La  sottoscritta Virginia Filippone , in qualità di Dirigente Scolastico della scuola Secondaria di 1° grado 

“Vittorio Emanuele Orlando” di Palermo –Via Lussemburgo –cap 90146 

VISTO  il D.I. n. 129/2018 art. 43 che consente alle istituzioni scolastiche di stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per lo svolgimento di particolari attività d’insegnamento, per 

sperimentazioni didattiche e di ordinamento, per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio 

dell’autonomia scolastica; 

VISTA la Circ. 119 del 29/04/1999 ( Direzione Generale del personale e degli AA.GG. ed Amm.vi Edilizia 

Scolastica – divisione XI) prevede l’obbligo di adeguare le scuole alle relative prescrizioni europee in 

ordine alla sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTO  Il regolamento di applicazione del suddetto D. L.vo (D.I. n. 382 del 29/09/2008),  prevede che, in 

assenza di personale della scuola disponibile a svolgere tale compito e fornito dei prescritti requisiti tecnico 

– professionali, l’incarico possa essere affidato ad un professionista esterno; 

VISTO  Il D.I. n. 129/2018 art. 44 di attribuzione “funzioni e poteri del Dirigente nell’attività negoziale”, 

consente allo stesso di avvalersi dell’opera di esperti esterni allorchè non siano reperibili tra il personale 

dell’Istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento delle attività in 

parola 

VISTO che ai sensi dell’art. 32 c. 8 lett. b) del D. Lgs. 6/03/2008 è prevista la possibilità di stipulare 

contratti di collaborazione plurima; 

VISTO  l’avviso di selezione prot. 02224 del 09/03/2021; 

VISTA  la candidatura del medico competente ;   

VISTA la Determina di aggiudicazione  n. 17 del 29/03/2021 

 

                                                                          NOMINA 

quale Medico Competente della scuola la  Dott.ssa Valentina Albeggiani, nata a Palermo il 

02/08/1978 . e residente a Palermo in Via Rosina Anselmi n24, Specialista in Medicina del Lavoro, 

in qualità di libero professionista. 
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Con riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n°81 Lei, in qualità di Medico 

Competente dell’azienda avrà tutti i compiti e gli obblighi previsti dalla Normativa vigente in 

materia di Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori. 

Vengono di seguito esplicati gli obblighi che Le competono in qualità di Medico Competente: 

 

Articolo 1 – Oggetto dell’incarico 

 

1. Il medico competente: 

 

a) 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; 

 

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli 

sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici 

più avanzati; 

 

c) istituisce, anche tramite l’accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), 

aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni 

lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 

lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia; 

 

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo 

possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento 2016/679, e con salvaguardia del 

segreto professionale; 

 

e) 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; 

 

f) invia all’ISPESL, esclusivamente 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 Regolamento2016/679. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle 

predette cartelle all’ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale; 
 

g) 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 
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agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la 

sicurezza; 

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 

41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria; 
 

i) comunica 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; effettuare la comunicazione dell’allegato 3B 

(dati anonimi collettivi) all’INAIL, degli accertamenti sanitari effettuati. 
 

l) visita 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; 
 

m) partecipa 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; 
 

n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 al 

Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente 

decreto.  

 

La documentazione sanitaria (cartella sanitaria e di rischio, referti medici, ecc…) verrà custodita 

con la salvaguardia del segreto professionale e con possibilità di accesso solo da parte del Medico 

Competente o del personale medico dell’Organo di Vigilanza territorialmente competente presso lo 

studio in Via Emanuele Notarbartolo n. 11 Palermo.  

ART.2– DURATA DELL’NCARICO 

La durata dell’incarico è triennale a far data dalla stipula ,il compenso sarà corrisposto 

annualmente previa presentazione di relazione di fine attivita. 

 

ART. 3–COMPENSO 

Il medico competente D.ssa Valentina Albeggiani percepirà un compenso lordo (vedi  art. 8 

dell’avviso), di euro 1.200,00(milleduecentoeuro) lordi onnicompensivi annuo. 
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ART.4– DURATA DELL’NCARICO 

  In caso di situazioni personali che impediscano al medico competentre l’espletamento delle attività per le 

quali è stato individuato, e/o inadempienza rispetto ai compiti previsti nel contratto, si provvederà alla 

revoca del contratto ed eventualmente alla retribuzione di una somma forfettaria proporzionale alla 

prestazione resa. 

 

Art. 5 PROTEZIONE DEI DATI  

 Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi 

di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al GDPR 679/16 pertanto IL MEDICO 

COMPETENTE si impegna a mantenere la riservatezza sugli atti dei quali prenderà visione che verranno in 

suo possesso nell’espletamento della sua funzione. I dati personali del professionista saranno trattati in 

conformità al GDPR 679/16 esclusivamente ai fini del rapporto professionale in essere. 

 

Art. 6 ADEMPIMENTI FISCALI 

 Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale. 

 

Art. 7 NORME DI RINVIO E FORO COMPETENTE 

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229  e seguenti  del Codice 

Civile. In caso di controversie il Foro competente è quello di Palermo e le spese di registrazione dell’atto, in 

caso di controversie sono a carico del contrattista . 

La firma da Lei apposta vale anche quale accettazione della presente nomina della durata annuale. 

 

Data 13/04/2021 

            Il datore di lavoro 

 D.ssa Virginia Filippone 

 

 

 

Per accettazione dell’incarico  

D.ssa Valentina Albeggiani 
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