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Prot. n° 13181/ 7.7.a                                                                           Vibo Valentia (VV), lì  25-11-2021 

 

 Egr. Dott. Achille Capria 

Via Madonna della Scala snc  

89844 Nicotera (VV) 

 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE D'OPERA OCCASIONALE 
 

TRA 
 

l'Istituto Scolastico ISTITUTO COMPRENSIVO “1° CIRCOLO” di Vibo Valentia (VV), rappresentato legalmente dalla 

Prof.ssa Domenica Cacciatore, Dirigente Scolastica, nata a Vibo Valentia (VV) il 21-10-1964, codice fiscale 

CCCDNC64R61F537E, e domiciliata per la sua carica presso ISTITUTO COMPRENSIVO “1° CIRCOLO” di Vibo Valentia 

(VV)” – P.zza Martiri d’Ungheria s.n.c. – 89900 Vibo Valentia (VV) Codice Fiscale 96034330793 
 

E 
 

il Dott. Achille Capria, nato a Nicotera (VV) il 21/01/1957 – C.F. CPRCLL57A21F893E, l’incarico a decorrere dal                      

07-10-2020 e fino alla data 07/10/2021, che interviene in qualità di Medico Competente  di questo Istituto Comprensivo                     

“1° Circolo” di Vibo Valentia (VV), 

  
 
 
 
 

          Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale per la Provincia di Vibo Valentia 
 

 
 
 

Piazza Martiri d’Ungheria – 89900 Vibo Valentia (VV) – Tel  0963 - 41137   Fax 0963/42641  
Codice Min.:  VVIC831008 - Codice fiscale: 96034330793 -  Mail : vvic831008@istruzione.it   PEC: vvic831008@pec.istruzione.it - Sito web: www.icprimocircolovv.edu.it 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto 

. 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme 

in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

Vista che l’art. 40, c. 1, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e l’art. 43 c. 3 del D.I. n. 129 del 28/08/2018 

consentono alle Istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione d’opera con esperti per 

particolari attività; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

Considerato che le Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 7 c. 6 del D.L. n. 165/2001 e successive modifiche ed 

integrazioni introdotte con il D.lgs. 75/2017, per esigenze cui non possono far fronte con personale in 

servizio possono conferire incarichi individuali ad esperti esterni di provata competenza; 

Visto 

 

il D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” ; 

Visto 

 

l’art. 18, comma 1, lett. A) del D.Lgs n. 81/2008 il quale stabilisce, tra gli obblighi del datore di lavoro, quello 

di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto 

stesso; 

Visto 

 

l’art. 282 del D.Lgs. 297/1994, Testo Unico in materia di aggiornamento culturale del personale scolastico ed 

educativo in relazione alla prevenzione e tutela sanitaria; 

Considerata la necessità di attuare la sorveglianza sanitaria del lavoratori nei casi previsti dalla precitata normativa, che 

comprende accertamenti preventivi e periodici svolti dal Medico Competente; 

Visti 

 

i Protocolli di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 

negli ambienti di lavoro; 

Letto in particolare, il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di covid-19 (a.s. 2021/2022) siglato dal Ministero delle 

Istruzione e le OOSS in data 14.08.2021; 

Considerato che ricorrono le condizioni che attivano l’obbligo di nomina del Medico Competente, sopra richiamate; 
Considerato che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed attività che riguardano 

materie di particolare delicatezza ove emerge la rilevanza della protezione dell’interesse pubblico, la competenza 

specifica, la disponibilità senza condizioni temporali del prestatore d’opera, il rapporto fiduciario con il Dirigente 

ed una tutela personale del professionista in relazione al possesso di una adeguata specifica polizza professionale; 
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CONVIENE E SI STIPULA 
il presente contratto di prestazione d'opera occasionale, di cui le premesse costituiscono parte integrante: 

ART. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO 

L’Istituzione Scolastica affida al Dott. Achille Capria l’incarico di Medico Competente, come previsto dal D.Lgs. n. 81/08 e 

s.m.i., relativamente alle seguenti sedi: 
 

- Infanzia “Don Bosco” di  Vibo Valentia (VV);  

- Infanzia “Carlo Collodi” di Vena Superiore (VV);  

- Primaria “Don Bosco” di  Vibo Valentia (VV); 

- Primaria “Affaccio-Buccarelli” di  Vibo Valentia (VV); 

- Primaria “Don Milani” di  Vena Superiore (VV); 

- Scuola Secondaria di I grado di Vena Superiore (VV). 
 

Il Medico Competente, incaricato del servizio di sorveglianza sanitaria dovrà svolgere i compiti previsti nel D.Lgs. n. 81/2008, 

artt. 25,29 comma 1), 38, 39, 40, 41 e qualsiasi attività che tale decreto pone a carico del Medico Competente e quelle indicate 

dai  Protocolli di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti 

di lavoro; 
 

ART. 2 – OBBLIGHI DELL’ESPERTO 
  

L'Esperto presterà la sua opera di Medico Competente impegnandosi a sostenere i compiti di cui ai più volte citati D. Lgs. n. 

81/2008 e n. 106/2009, operando in piena sinergia con il Responsabile SPP e il Dirigente Scolastico e quindi dovrà; 
 

Espletare quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. nonché la “sorveglianza sanitaria eccezionale” di cui 

all’art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e sua Legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77, per i lavoratori di cui al 

citato articolo 83 che ne fanno richiesta; 
 

Collaborare 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 dell’attuazione delle misure per la 

tutela della salute e dell’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.  

Collaborare inoltre all’attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i 

principi della responsabilità sociale; 
 

Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall'articolo 41 del D.Lgs. n. 81/2008 attraverso 

protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più' avanzati; 

Informare per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore in merito ai giudizi di idoneità espressi; 
 

Istituire, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio di cui alla lettera f), aggiornare e custodire, sotto la 

propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria che verrà 

custodita nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.; 
 

Consegnare, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni  di  

cui  al  Decreto  Legislativo  n.   196   del   30   giugno   2003,   e   con   salvaguardia   del segreto professionale; 

Inviare all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal Decreto 

Legislativo n. 81/2008, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 

n. 196 del 30 giugno 2003 (conservazione e tutela in materia di protezione dei dati personali); 
 

Fornire 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 agenti. Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe al rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza; 
 

Informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello 

stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria; 
 

Accertata dagli atti della Scuola, non risultano presso questo Istituto Comprensivo figure professionali specificamente 

formate e specializzate per gli scopi in questione tra il personale Docente costituente l’organico d’istituto per 

l’anno scolastico 2021/2022; 

Accertato altresì, che per l’affidamento dell’incarico di medico competente non sono attive convenzioni Consip (all’art. 26, 

comma 1, della legge 488/1999 e s.m.o.) – MEPA DL 52/2012 – L.94/201 aventi ad oggetto la “fornitura di 

servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso a 

qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni”, ai sensi dell’ articolo26 , Legge 23/12/1999,n.488 e s.m.i. e dell’ 

articolo 58 Legge 23/12/2000, n.38; 

Ritenuto che per l’espletamento dell’incarico di medico competente è importante avvalersi di professionalità tali da 

garantire un’assistenza qualificata nel conferimento dell’incarico, privilegiando il criterio di affidabilità, 

curriculum vitae e pregressa esperienza di incarichi in enti pubblici ed Istituzioni Scolastiche; 

Considerato che, per ragioni di urgenza ed opportunità  si rende necessario rinnovare il predetto contratto e conferire, dunque, 

l’incarico  di Medico Competente al Dott. Achille Capria individuato come esperto, che risulta in possesso delle 

capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. l’Art. 3 del D.Lgs. 23 giugno 2003, n.195 debitamente 

documentati e che non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire l’effettuazione della prestazione 

professionale oggetto del presente contratto; 

Vista la Determina recante  Prot. n° 13175/7.7.A  del 24.11.2021 avente ad oggetto “Nomina del Medico Competente 

per il servizio di assistenza e di sorveglianza sanitaria ordinaria ed eccezionale”; 

Previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 50 comma 1 lett. c); 
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Comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio 

di prevenzione protezione dai rischi, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della 

sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell’attuazione delle misure per 

la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori; 
 

Visitare  gli  ambienti  di  lavoro  almeno  una  volta  all'anno  o  a  cadenza  diversa  da  stabilire  in  base alla 

valutazione dei rischi; l’indicazione di una periodicità diversa da quella annuale dovrà essere comunicata al datore di 

lavoro al fine di provvedere alla annotazione nel documento di valutazione dei rischi; 
 

Partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati verranno forniti con 

tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria; 

Partecipare alla riunione periodica annuale del S.P.P. e collaborare con il Responsabile del Servizio prevenzione e 

protezione nella valutazione dei rischi, nella predisposizione ed attuazione delle misure per la tutela della salute e 

dell’integrità psico-fisica del personale docente e non docente della scuola nonché per l’attuazione e la valorizzazione di 

programmi di promozione della salute; 
 

Partecipare alle riunioni di cui all’art. 35 della Legge 81/2008 e successivi aggiornamenti e comunicare al R.L.S., i risultati 

anonimi e collettivi, degli accertamenti clinici e strumentali effettuati; 

Valutare il rischio biologico, visto quanto previsto dai DPCM diramati per l’emergenza COVID-19; 
 

Realizzare (per quanto di competenza) la formazione, l’informazione e l’addestramento del personale (docente e 

non docente), come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dal D.M. 388/0, in particolare, sul rischio di contagio da SARS-CoV-

2 e sulle precauzioni messe in atto dalla scuola; 
 

Tenere costantemente aggiornato nel tempo il datore di lavoro, ad esempio, in riferimento a strumenti informativi e 

comunicativi predisposti dalle principali fonti istituzionali di riferimento, anche al fine di evitare il rischio di fake news; 

Collaborare alla verifica ed all’aggiornamento del piano di Primo Soccorso; 

Promuovere e tutelare la salute dei lavoratori e degli studenti; 

Effettuare gli accertamenti sanitari, comprensivi di visita medica, ed esprimere giudizi di idoneità alla mansione, con 

particolare riferimento ai c.d. lavoratori fragili, in relazione ai quali, trattandosi di soggetti esposti a un rischio 

potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, il medico competente dovrà specificare, in 

apposita relazione, tutte le misure da adottare per la prevenzione della suddetta patologia; 

Effettuare la visita medica prevista dall’art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del 

lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), per quei lavoratori che 

sono stati affetti da COVID-19, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità 

previste rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, al fine di verificare l’idoneità alla mansione 

e per valutare profili specifici di rischiosità, indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia; 

Istituire ed aggiornare, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore 

sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo 

strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, pressoil 

domicilio del medico competente sito in San Ferdinando (RC) alla Via Leonardo Da Vinci n. 10; 

Visitare secondo necessità, insieme al Dirigente Scolastico, gli ambienti di lavoro e partecipare alla programmazione del 

controllo dell’esposizione dei lavoratori, ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza; 

Garantire l’individuazione delle necessarie e specifiche misure di prevenzione e protezione; 

Collaborare, per quanto di Sua competenza con il DS per l’adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza 

sul lavoro conforme a quanto previsto dall’art. 30 D.Lgs. 81/2008; 

Potrà avvalersi della collaborazione di medici specialisti, che sarà cura dell’Istituto Scolastico individuare sulla base delle 

Sue indicazioni; potrà inoltre disporre, nell’ambito degli accertamenti sanitari di Sua competenza, le indagini diagnostiche 

e gli accertamenti clinici e biologici mirati al rischio da Lei ritenuti necessari; 

Inoltre, dovrà trasmettere ai servizi competenti per territorio, entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di 

riferimento ed esclusivamente per via telematica, le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei 

lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, secondo le indicazioni dell’allegato 3B del D. Lgs. n. 81/2008, elaborate 

evidenziando le differenze di genere; 

Sarà, inoltre, sua cura coordinarsi con questa istituzione scolastica per armonizzare i tempi e i modi dell’intervento 

sanitario, al fine di adeguarlo strettamente alle nostre esigenze. 
 

ART. 3- DURATA 
 

 

Il presente incarico ha validità per l’a.s. 2021/2022. L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso 

di mancata prestazione del servizio per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa. 
 

ART. 4 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE 
 

Il Medico Competente si impegna si impegna a concordare con il RSPP e di concerto con Dirigente Scolastico il piano delle 

attività relative all'incarico a lui affidato. 

La prestazione dovrà essere resa personalmente dal Medico Competente e non potrà avvalersi di sostituti. 
 

Il Medico Competente si impegna a rispettare nell'esecuzione della prestazione le caratteristiche e gli standard qualitativi 

identificati dal presente Contratto e concordati con il Dirigente Scolastico; 
 

ART. 5 - CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

Il datore di lavoro a conclusione dell’incarico, acquisita la  relazione sull’andamento dell’attività svolta e sui risultati fino a 
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quel momento conseguiti, si impegna a garantire al Dott. Achille Capria un compenso economico pari ad € 1.800,00 (euro 

milleottocento/00) omnicomprensivo di qualsiasi ritenuta fiscale e/o spesa. Il presente incarico non dà luogo a trattamento 

previdenziale ed assistenziale.  

ART. 6- RESPONSABILITÀ VERSO TERZI 

L’Istituto non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni con questi ultimi  assunti dall’Esperto relativi allo 

svolgimento del presente incarico.  

ART. 7 - CESSIONE DELL’INCARICO 

E’ fatto espresso divieto all’Esperto Dott. Achille Capria di cedere totalmente o parzialmente il presente incarico senza il 

preventivo consenso scritto del Responsabile dell’ISTITUTO. L’inadempimento alla presente obbligazione comporterà la 

risoluzione di diritto del presente incarico. 
 

ART. 8 - MODIFICAZIONI 
Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente incarico deve essere redatta in forma scritta e controfirmata da 

entrambe le parti. 

ART. 9 - RECESSO 
Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1373 c.c., che, per motivazioni diverse, compresa un’eventuale 

valutazione negativa emersa dall’azione di monitoraggio del percorso, l’ISTITUTO potrà recedere dal presente incarico  

qualora lo stesso ne ritenga inopportuna la sua conduzione a termine e con 30 giorni di preavviso, dovrà comunicare                        

all’ Esperto Dott. Achille Capria, per iscritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la propria volontà di 

recedere dall’incarico e, dalla data di ricezione di detta comunicazione, l’incarico cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra 

le parti. 

ART. 10 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 1456 c.c. le parti convengono che, per le ipotesi contrattualmente stabilite, 

la risoluzione di diritto dell’incarico opererà dalla data di ricezione da parte del soggetto inadempiente, della comunicazione 

inviata a cura dell’altro contraente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.  

In caso di risoluzione del presente incarico l’Esperto dovrà far pervenire, entro il termine indicato dall’ISTITUTO, tutte le 

informazioni ed i risultati dell’attività svolta fino alla data della risoluzione medesima. 
 

 

 

ART. 11 - COPERTURA ASSICURATIVA 

L’Esperto garantisce di essere coperto da adeguata polizza assicurativa per infortuni professionali ed extra professionali.  
 
 

 

ART. 12 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA 

Tutti i dati ed informazioni di cui il Medico Competente entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui al presente 

contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione. 

Resta inteso che, in caso di risoluzione del contratto, il Medico si impegna a restituire all’Istituto tutte le informazioni 

elettroniche e cartacee pertinenti all’attività svolta ed a rilasciare una dichiarazione di responsabilità a validità illimitata 

sull’archivio dati. In rispetto alla legge sulla privacy il Medico Competente si occuperà del trattamento dei dati sensibili previsti 

da obblighi di legge in tema di sicurezza e igiene sul lavoro. 
 

 

ART. 13– TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 10 della L. 31.12.1996, n. 675, l’ISTITUTO fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine 

dell’esecuzione del presente contratto, e comunque, in applicazione della predetta legge e del D. Lg.vo 11 maggio 1999, n. 

135 e successive modificazioni e integrazioni. 
 

Il responsabile del trattamento interno dei dati è il Dsga in servizio in questo Istituto Scolastico. 

L’Esperto potrà esercitare i diritti di cui all’art. 13 della medesima legge. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a 

conoscenza, l’Esperto è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi della L. 31 dicembre 1996, n. 675. 
 

 

ART. 14 – RINVIO E CONTROVERSIE 

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 Vibo Valentia (VV). 

 
 

   IL DATORE DI LAVORO DIRIGENTE SCOLASTICO                                    

             Prof.ssa Domenica Cacciatore 

      ( PER  ACCETTAZIONE) 

IL MEDICO COMPETENTE DOTT.  

ACHILLE CAPRIA _______________________________ 
 


