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Prot. n. /4.1.s Castiglione Olona, 05/11/2018

AFFIDAMENTO D'INCARICO PROFESSIONALE PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI PER
IL RAGGIUNGIMENTO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA A.S. 2018/19.

(Art.4 D.M.382/98,Circ.119/99,Art.38 -42 D.Lgs 81/08) -NOMINA MEDICO COMPETENTE

CIG: ZDA2593BEO

L'anno duemiladiciotto ilgiorno tredici del mese di ottobre presso la sede dell'Istituto Comprensivo"Cardinal
Branda Castiglioni", Via Cortina d'Ampezzo,216- Castiglione Olona, rappresentato dal Dirigente Scolastico prof.
Lomumo Saverio Lucio, C.F.LMRSRL56L01A225A nato ad Altamura(BA) il 01/07/1956, domiciliato per la sua
carica presso l'Istituto medesimo, ed il Dr. Guido Perina, C.F. PRNGDU73A04D869W, nato a Gallarate il
04/01/1973, e residente in Besnate via Jerago 14, Specialista in Medicina del Lavoro, Medico Competente ai sensi
del D.Lgs.626/94,

si conviene e si stipula quanto segue

Il Prof.Lomurno Saverio Lucio, conferisce al Dr.Guido Perina l'incarico di Medico Competente per gli interventi
previsti dalla normativa vigente, relativamente all'Istituto Comprensivo "Cardinal Branda Castiglioni"; l'incarico
prevede:
1. Sopralluogo periodico: € 155,00 annue;
2. Partecipazione riunione periodiche: gratuita
3. Uscita per visite mediche: gratuita
4. Stesura relazione sanitaria periodica: gratuita
5. Visita medica periodica, comprensiva di apertura della cartella sanitaria personale e stesura del

certificato medico con ilgiudizio di idoneità alla mansione e informazione al lavoratore sulle
finalità e i risultati degli accertamenti sanitari, per docenti scuola infanzia, per i collaboratori scolastici e
video terminalisti: € 21,00 per dipendente per 28 dipendenti = €. 588,00

6. Esame ergo vision: € 21,00 cado per 4 Ass.ti Amm.vi = €. 84,00
7. Spirometrie:€ 18,00 cado per 12 collaboratori Scolastici = €.216,00
Per un totale complessivo di €. 1.043,00 esente NA ai sensi art. IO comma l DPR 633/72

Il professionista svolgerà l'incarico per l' a.s. 2018/19 secondo le esigenze e le direttive dell 'Istituto rappresentato dal
Dirigente Scolastico osservando le norme in materia previste dalla vigente normativa.

Il professionista potrà accedere agli uffici e richiedere ai dipendenti interessati ogni informazione e documenti utili per
lo svolgimento del proprio incarico.

Gli onorari per l'attività professionale saranno pagati al professionista a prestazioni effettuate, dopo la consegna di
fattura elettronica.
Per quanto non espress nte previsto si rimanda alle n0Ime del Codice Civile in quanto applicabili.
Letto approvato e sottos itto,

IL CONTRAENTE11PERlNA GUIDO


