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I\(-ARTI:O PROFESSIONALf, MEDICO COMPETENTE AI FINI DEL D,LGS,8I1O8 E

SI'C-CESSIVI.] MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE.

PRO'I'EZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO - CIC: Z 6A 33 O /'564

i.'auno 2020, il giomo 03 rlel mese di Agosto, tra la Socictà Servizi Ausiliari Sicilia S.c.p.a., di

segtutrr Cenomiàta Societa con sede i P"l"t*o in Piazza Caslelnuovo' 35 P IVA e C lr'

()+-j6791 0825 in persr)na del Delegato di Funziorie D.t,gs. 8 I /08 - an. l6 Sig. Roberto Burno. nato a

Paicflrro il 20/0411959 e la Dott.Jsa Rosalia Lucia Lombino, Medico Spccialista in medicina del

I-a\ L1ro. naLa 3 Agrigento (AG) il 1l/0611979, in qualita di Libero Protèssionista. avente domicilio

risc;rle a Palma cli Montechiaro (AG) in via Londra, snc, c.F. LMBRLL79FI5l A089W. di seguitrr

Jcn,lnrinato professionista
preme§so

r che I'art. l8 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 8i. in amrazione dell'art. 1 della Legge

3 agosto 2007 n. 123 in -ui".iu di tutia e della sìcurezza nei luoghi di lavoro impone, da

parÉ del Datore di Lavoro, la nomina del medico competente per I'eftèttuazione della

s,'n'eglianza sanitaria:
. che I'arr. 39 del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, stabiliscc che nei casi di aziende con piu unità

produrrive. il datore ài lavoro può nominare piir medici compelenti individuando tra essi un

medico con funzioni di coordinamento;
. che I'art.4l del medesimo D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, stabilisce che la sorveglianza saniteria

è efl'ettuata dal medico competente;
SI CONVIENE E SI SI'IPULA QUAN'IO SEGUE

Art. I - 11 prol'essionista si impegna nei confronti delta Societa, ai sensi di quanto dispo*o dagli

arn. 25 e 41 del D.Lgs. StlOg e s.À.i. e dalle norme vigenti in materia, a svolgere attivitadi medico

compctentg, per la 
-sorveglian za sanitxia dei dipendenti della servizi Ausiliari Sicilia S'c'pa'

nell ambito nàlle prorince di Agrigento, Patermo e Roma (AREA l), come da allegato "8"'

Art. 2 - Il nrofessionista. per il presente incarico, quale medioo competente dichiara di avcre già

c0nsegnato alla Società Ia àocumàntazione attestante il possesso di uno dei titoli di cui all'art 38'

!-enrÌr;r I letrere a). b). c) e d), del D.Lgs. 81i08 e s.m.i., nonché di essere iscrifio nell'clenco dci

nleclci conrpetentt istiruito presso il Minlstero della Salute, nonché, di non trovarsi trelie i.:ondizrtrrri

di cur ail'art. l9 comma 3 del suddetto decreto'

Arr. 3 - n professionista si impegna ad eseguire I'incarico conferitogli in confòrmità alle

clj-sposizioni ,ti t.gge, assumendo piànl responsabilità in ordine all'esecuzione slessa dell'incarico,

Si impegna. attresi. a rispettaré il segieto su tutto quanto a conoscenza per I'espletamentrr

deil'incaiioo in materia delie norme vigenti ed in particolare dal D Lgs 8l/08 e s m i '

Art.4 -.Ai sensi dell'art.25 letcra l) del D.Lgs. 8l/08 e s.m.i. I'incarico comprende, anche, i

recessari st,pralluoghi presso tutti i luoghi di lavoro delle province di Agrigento' Palermo e- Roma

( A.RL.A l), come aa aùegato ..8,' in cù e presente personale della Società entro il l0r09rl0l2, cosr

c,--,rrc d:hi',iti Jall'art. 62 del D.Lgs. 81/08 medesimo. I-a Società si impegna a garuntile la picscrza

:iel p.Spp Sccietario ., o..,. po.rf,il". nei giorni tissari pcr lc svoÌgimento di detti sopratiuoghr. l:
preser,za dell'Acldetto al Sen'izio di Prevenzione e Protezione Socictario
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Art. 5 - Il protèssionista si impegna. altresì, ai sensi del citato art. 25 del D.Lgs 81i08, ad assolvere

agli allri obblighi pÒsti a carico del medico competente ed in pardcolzre si impegna a :

a.) coliaborare con il datore di lavoro ì con il servizio di prevenzione e protezione alla

virlutaz,ione dei rischi e, anche ai fini <lella programmazione, ovc necessario' della

sonegliaruza sanitaria, aila predisposizione della amrazione delle misure per la tutela

della salute e della integriià psiòo-fisica dei lavoratori, all'aniviÌà di formazione c

informazione nei conftònti àei lavoratori, per ia pane di competenza e alla

organizzazione<lelserviziodiprimosoccorsoconsiderandoiparticolaritipidi
laiorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.. collaborare

alì,individuazione e scelta di Dpi; collaborare, inoltre. alla attuazione e valorizzazionc di

programmivolontafidipromozionedellasalute.secondoiprincipidellaresponsabilita
sociale. nonché alla steìura e,'o revisione del relativo documento di cui all'an' 17'

comma I lettera a) del D.Lgs- 81/08 e s.m.i.;

b.) prograrunare ed efl.etnrareja so rtegliallza sanitaria di cui all'art. 4l attraverso protocolli

sanirari definiti in firnzione dei risihi specilici e tenendo in considerazione gli indirizzi

rqisnlitiqi niir avanzati'
c.) istrtuire, aggiornare e custodire' sotto la propria responsabilit4 una canella sanitana e di

rischio peirrgni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria' Tale canella è conservata

con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessarlo per

l'csccuzione aerra sorve-gtiaJa sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, prrsso il

luogo di cusrodia con"or,Jato al momento della nomina del medico competente;

d.)con-segnarealdatoredilavoro,allacessazionedell,irrcarico,ladocumentazionesanitaria
in Suo possesso, nel rispetto delle disposiziorli di cui al Decreto t'egislativo del

30.(,6.10i1-1 n. t96 e con salvaguardia del segeto professionale;

(.) cùnscgrìare al lavorarore' allà cessazionc lel rapporto di tavoro' 11 d,ocumlmazione

sanitaria in :;ro po.r"r.o che gli fomisce le iniormazioni riguardo la necessità di

consen'azione:
t-. ) la lettera è soppressa;
gJ lomire intbrmàzioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza -sanitaria sui sono

sottoposti 
", 

r.t .*o, ài esposizioni ad atenti con.effetti a lungo termine, sulla necessità

di sottoporsi uO u.."iu-"iti sanitari anÀe dopo la cessazione dell'attività a tali agunti:

f'omire, altresì, a richiesta" intbrmazioni anaìoghe ai RLS;

h.) ini'crmare ogni foroiuioi" inreressato dci riiultati della sorveglianza sanitaria di cui

all'art. 4l e, ; richiesta dello stesso, rilasciare copia deila documentaziofle sanitaria:

i.; comunìcare p", lr.ritto- in o.casione delle riuniàni di cui all'art' 35' al datore di lavoro'

al rcsponsabile a.r 
-r"..,irio 

prevenzione e plotezione dei rischi, ai rappresenlanti dei

lavoraluri p., ru ,irui"rr", ì risultati anonimi coilettivi della sorveglianza sanitaria

effetr.ata e fornire iiair"r.ri sul significato di detti risultati ai fini dell'atnrazione delle

misure per ia tutela della salute e dclfintegrità psico - fisica dei lavoratori;

l.j ., isitare gli ambienti ii lavoro almeno una rotti I'a*o o a cadenza diversa che stirhilisce

in base alia valutazi,"ine dei rischi, congiunturente al RSPP societario;

:n.rpanccipare ,ltu pràg*;rnrrione dei controllo deìl'esposizione dei.lavoratori i cui
'.irrltuti gti s.,no-fo.,:riti cirn tcmpestiuità ai fini rlella valutazione del rischio e deila

son,egliatrza sanitana;
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.{rt. 6 - t e visiic mcdiche effettuate dal professionista verranno espletate. pretèribilmente. nello
studii\ del rnedesinrr.r nredico e/o, ove possibile. presso isiti dove prestano 1'attività lavoratiYa i
.iipendenti societari. (ìli accertamenti strumentali specialistici, esami ematici e quant'altro

necessario o disposto dalla normativa vigente. per il rilascio del giudizio di idoneità aila nÌansiullc
specit-rca. dovranno essere effèttuati contestualmcnte a.lla visita al fine di evitarc dissen'izi presso i

nostn committenti.

Art. 7 - ll presente contratto ha validità dàl DUllDOZl sino al 3l/10/2022 senza ch.' il
pnlèssionista possa pretendere alcun indennizzo.

Art. 8 - Tl prot-essronista si impegna, altresì, ad elaborare. a fronte di ogni uìteriore richiesta da

parte.iella Socictà, una idonea offertq motivando le singole voci dei compensi tìssati dal presente

Contratto.
I corrispenivi dei compensi fissati dal presente conaatto sono così determinati:
- Quota {issa annuale per i siti asscgoati come da allegato *8": € 8p0 (otto/00) per singolo

dipeodente assegnato alla data di stipula del presente incarico;
- (lompenso omnicomprensivo per ciascuna eyentuale visita medica, come da tariffario di

cui all' allegato "A", per il rihscio del giudizio di idoneità alla minsione specifica;
- Compenso omnicomprensivo di €. 3.000,00 (tremilaeuro/00) per le attivita di medico

competente coordinatore cosi come prevfuto dal D.Lgs' 8l/0E e s.m.i..
I pagarlenti dei corrispettivi di cui all'allegato .4, spettanti alla S.V., per le prcstazioni eseguirc in

,.Ipcrrcienza r-1ei presente incarioo e relativi alla quota fissa annuale ed alla quora variabiie, così

conte sopra stabilita, vcranno effettuati enrro novarta giomi dalla presentazione di regolare fattura,

trau.iite bonitìco bancario, ogni qualvolta il professionisra abbia maturato un credito lordo non

intèriore ad € 500,00 (curo cinquecento/00), previa presentazione di una relazione dettagliata del

Ìavoro eseguito cornprensivo dell'elenco delle prestazioni cffettuate per ogni singolo dipendenle c

la consegna di rutta la relativa dùcumentazione.
Sì precisa che r..ventuali visite specialistiche, esami strumentali e quant'altro richiesto dal medictr

con]pelenie pcr il rilascio del giudizio di idoneità dorramo essere eseguite, dielro autorizzazione
,.lel l)arore Ci lavoro. per il tramite dell'RSPP, presso protèssionisti e./o strutture sanitarie di liducia
dciia Socictar Servizi Ausiiiari Sicilia S.c.p.a..

Art.9 - Il ritardo cio I'inarlempimento degli obblighi nascenti dal prcsente contratto di incarico

compcìrtano la risoluzione immediata del medesimo, 1èrmo restando la facoltà della parte recedente

di agire per il ristoro dell'evenluale danno subito.

Art. l0 - Per tutte le vertenze connesse all'esecuzione del presente contlatto di incarico, t'oro

cornpetente è esclusivamente quello delta sede della Società e cioe quello di Palermo.

Art. ll - Per effetto dell'avvenuta adozione de1 "Codice Etico", del "Modello Organizzativo" e

delle relative procedure societarie la S.V. dovra sottoscrivere la pres€nte per acceltazionc.

dich: arando qrìanto segue:
r) cli concscere il contflrùto del D,Lgs. 211.i2001, del codice Etico e del Modello adottati da

Servizi .à.usiltari Sicilia S.c.p.a. e di impegnarsi a tenerc un comportamento conlbrme aile

nrevisioni in essi contenutei
h1 di n,.rn essere mai stato implicato in procedimenti giudiziari relativi ai reali contemplati nel

i.). Lgs. .2 j i r2,jÙ i ;
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c) di non avere subito contlanne. anche non definitive o di prowedimenli di rinr''io a giudizio

per i reati previsti dal D.l.gs 231/2001;
d ) ài non ,u"." conllini di inieresse e relazioni di parentela con gli organi sociali e con i verrici

aziendali:
(-) di lvere capacità e competcnan plofessionale richieste per l'espletamento dcil'incajico:

f-t di impegnarsi a presentare una relazione al termine dell'espletamento delic pro.prie. atlir ite

con aniessa dithiarazione di avrrenuto rispetto tli quanto previsto dal Ntodello di

or ganizz azi o ne soc ietario;
g) di impegnarsi a relazionare all'organismo di vigilanza in qualunque mon'ìento e per on

pcrìotlo ài due anni dal termine dell'espletamento delle proprie attività:'
h) che nello svolgimento delle prestazioni contrattuali. ove la S.V. venisse a conoscenza di fatti

o circostar-e che possano essere rilevanti o possano costituire una violazione alle

disposizioni del citaio D.Lgs. 23112001, del Modello ovvero dei principi e delle regole

dettate dal Codice Etico, la S.V. dovra irnmediatamente informare Servizi Ausiliari Sicilis

S.c.p.a..
In ca:-,_. di .,ioirzioni <lelle procetlure e <legli obblighi di sesnalazione a!ì'oreanismo rli vigiìanza è

prevlsla una penale da € 100,00 (euro cento/O0) ad € 5.000,00 (curo cinquemila''00.;'

il presente incarico, nel caso di commissione di reati presupposto nel contesto delle attività oggetto

deì cr:ntratto di incarico, anche qualo.a il realo sia commesso nell'esclusivo interesse personale, si

intenderà automaticamente risolto con I'applicazione di penali pari a 5 (cinque) volte I'importo

dell'incarico stesso, fatta salva la possibilità di richiedere il risarcimento di eventuali danni

provocati alla Servizi Ausiiiari Siciiia S.c.p.a..
L'inorr..r*ru da parte della s.v. ad una qua.lsiasi delle prcvisioni deì predetto D.Lgs. 231/2001 -
e per quanto alla medesima applicabile - dil Codice Etico di Servizi Ausiliari Sicilia S.c.p.a. e del

\4odclio - comporterà un inadempimento grave degli obbligli di cui al presente contratto e

legitrirnerà quesia Società a risolvere lo stess; con efTetto irnmediato, ai sensi e per gli effeni di cui

all'an. l4-i6 cod. siv., tèrmo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati a Scnizi

Ausilìari Sicilia S.c.p.a. quali, a mero titolo esernplificativo e non tassativo, quclli derivanri

dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal citato D.Lgs. 231!2401'

.\ tai i-lne in uuo al presente contratto dlincarico, si trasmettono copia del Codice.Etico. c dcì

Nlodello socieuri per garantire i principi e i doveri contrattuali posti a base del medesimo Codice'

[onché. la procedura societaria 'lestione salute e sicurezz-a" a cui la S.V. dovra scrupolosamenlc

attcncrsì neila Srra anività, nonché nota redatta dalla Società ai sensi del Regolàmento UE n. 20161619'

Voglia restituire copia det presente incarico, firmato per accordo ed accettazione delle condizioni e

tcrmini in esso contenuti.
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DIC0 O}IPE

('l.Al ISOLA RIS(ll-U'l'lVA (art. 1456 c.c.)
I c p,rrti !.sprcssamerte convengùno che nell'ipotesi in cui qualsiasi ohbligazione scaturente dal

prrscnte co;trntto di incarico non sia adempiula, nel rispetto dei termini e condizioni di cui alla L.

Ì-r,08,1010. ii c(n'ìtratto si int€nderà risolto di diritto.
t a S.\/.. inline, si impegna e si obbliga all'osservanza delle disposizioni normative di cui sll'art. 3

de lìa I-. I i10812010 n. I 36 relativa alla kacciabilita dei flussi frnanziari.
ln ossequio alle misure di conrasto al racket ed ai relativi atti estolsivi l'Appaltatorc- ai s.-nsi

dcll'art. 47 del D.P.R. 28lIA2OO}, n. 445 e successive modifiche, dichiara, consapevolc tlelle

responsabilità anche pcnali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente

.lccadcnza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 75 e

76 del D P.R 18 1712000,n 445:
- di essere consapevole che l,avere omesso di denunciare alle competenti Aurorità

eventuali richieste eslorsive, formulate anche ai propri agenti. rappresentanti o

dipendenti da parte delle organizze-ioni o soggetti criminali, verificatesi nel triennio

anìecedente alla data della pÈsente istanz4 darà luogo alla risoluzione del contratto e di

accettare sin d'ora gli effetti denvanti dalla stessa:

- si impegtra a denunciare alle competenti Autorita, a pena di risoluzione del cÒntratto.

ogrri iichiestn estorsiva olvero di iottoposizione di prestito a tasso usuaio, formulate

aiche ai propri agenti, rappresentanti o dipendenti da parte di organizzazioni o soggetri

criminali e cli accettare si à'ora gli effetti derivanti dall'accertamento del verificarsi della

suddetta risoluzione.
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A norma degli ant. 1341e 1342 del cod. civ. la sottoscritta Dott.sa Rosalia I-ucia l,ombino

oi approvare, ciopo averle lette, tutte le clausole di cui al prese'rfte incarico, che sono state o
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