






 

 

ALLEGATO A  

 

SCHEMA DI CONTRATTO  

L'anno duemilaventuno, il giorno ___ del mese di ________, tra le parti: 

1) Istituti Raggruppati per L’Assistenza all’Infanzia e ai Minori ASP (IRAIM ASP), C.F: 08166891005, 
rappresentata per la carica rivestita dal Presidente dott. Giovanni Altrudo, nato a Comunanza (AP) il 

06/06/1967 domiciliato, per la carica ricoperta, in Roma via dei Campani n. 79, di seguito denominata 

Ente; 

E 

2) Dott. _________________, nato/a a _______, il _____________, residente in ______________ 

iscritto ______________________________, di seguito professionista; 

PREMESSO  

- che con determinazione dirigenziale 12 marzo 2021, n. 19 è stato affidato l’incarico annuale di medico 

competente per l’anno 2021 al Dott. ___________, nato a _________, il ______________, residente 

in ____________________, iscritto ______________; 

 le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano il presente contratto di consulenza alle 

condizioni di seguito indicate. 

Art. 1 - Affidamento dell'incarico e oggetto della prestazione 

L’Ente conferisce al Dott. ___________ che accetta, l’incarico annuale di medico competente per 

l’anno 2021 - 2022. 

Il contratto decorre dalla data di stipula del presente atto e avrà scadenza il …/ …/ 2022 con 

possibilità di proroga. 

L’incarico, in via non esaustiva, avrà ad oggetto le seguenti attività: 

Ai sensi dell’art. 41 del d. Lgs. N. 81/08: 

- Accertamenti preventivi intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui i 
lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione  

- Accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di 

idoneità alla mansione specifica da effettuare sul posto di lavoro; 



 

 

Ai sensi dell’art. 25 del d. Lgs. N. 81/08: 

- Collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione, 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 ed informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di 
competenza, ed alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i vari tipi di 

lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collaborazione alla 

attuazione e valorizzazione dei programmi volontari di promozione della salute, secondo i 

principi della responsabilità sociale; 

- Istituzione, aggiornamento e custodia, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore 

sottoposto a sorveglianza sanitaria, di una cartella sanitaria e di rischio, da conservare con 

salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario, per l’esecuzione 
della sorveglianza sanitaria, e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia 

concordato al momento della sua nomina; 

- Cura di informare i lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari 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 dell’attività che comporta l’esposizione a tali 
agenti, e cura di fornire altresì a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori 

per la sicurezza; 

- Cura di informare ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari e, a 

richiesta dello stesso, di rilasciare copia della documentazione sanitaria; 

- Comunicazione per iscritto al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione dai rischi, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali 

effettuati e cura di fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle 

misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; 

- Consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, della documentazione sanitaria in 
proprio possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/03, e con salvaguardia 

del segreto professionale; 

- Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, della documentazione sanitaria 

(copia della cartella sanitaria e di rischio) in proprio possesso e cura di fornire le informazioni 

necessarie riguardo la modalità di conservazione. L’originale della cartella sanitaria e di rischio 

deve essere conservata dal datore di lavoro per almeno dieci anni; 

- Visita degli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o con cadenza diversa, stabilita in base 
alla valutazione dei rischi; 



 

 

- Partecipazione alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati 
saranno forniti dall’ente con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza 
sanitaria; 

- Programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari 

definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi specifici più 

avanzati. 

 

Art. 2 - Svolgimento della prestazione 

Il professionista assicurerà la prestazione professionale ed organizzerà il proprio tempo di lavoro 

correlandoli in modo flessibile alle esigenze dell’Ente ed all’espletamento dell’incarico affidato in 
relazione agli obiettivi e programmi da realizzare. Nell’esercizio della sua attività il professionista potrà 
avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti, che sarà cura dell’azienda 
individuare sulla base delle indicazioni fornite dallo stesso; il professionista potrà inoltre disporre, 

nell’ambito degli accertamenti sanitari di sua competenza, le indagini diagnostiche e gli accertamenti 

clinici e biologici mirati al rischio e ritenuti necessari. 

 

Art. 3 – Osservanza leggi e regolamenti 

Il professionista per l’esercizio della propria attività sarà tenuto all’osservanza della normativa, statale e 

regionale vigente, con particolare riferimento a quella in materia di sorveglianza sanitaria nonché ai 

regolamenti dell’Ente.  
Il professionista dichiara, altresì, di impegnarsi ad esercitare l’incarico con il massimo zelo e scrupolo 
professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la 

professione. 

 

Art. 4 – Compenso 

L’importo dell’incarico per il periodo …/ …/ 2021 – …/ …/ 2022 ammonta a € 
_____omnicomprensivi.  

Art. 5 - Modalità di pagamento  

L’Ente corrisponderà la somma di cui al precedente art. 4 entro 30 giorni dalla presentazione della 

fattura successiva alla consegna dei certificati. 

Art. 6 - Clausola risolutiva espressa 



 

 

Qualora il ritardo dei pagamenti di quanto dovuto dall’Ente si sia protratto per oltre trenta giorni 

rispetto al termine pattuito, il professionista ha facoltà di risolvere il contratto dandone comunicazione 

con lettera raccomandata a/r o tramite PEC, contenente la volontà di avvalersi della presente clausola.  

Art. 7 – Recesso (a facoltà delle parti)  

L’Ente ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l’incarico al professionista nominato, previa PEC o 

comunicazione scritta con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l’obbligo di 
corrispondere il compenso per l’attività fino a quel momento espletata. 

Art. 8 – Obblighi del professionista incaricato  

Con l'assunzione dell'incarico il Dott. ________________ dichiara, sotto la propria responsabilità, che 

non ricorre alcuna situazione di incompatibilità con l’incarico accettato alla stregua delle norme di legge 
e dell’ordinamento deontologico professionale, né alcun conflitto di interessi. Fatta salva l’eventuale 
responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione della predetta 

prescrizione, l’Ente ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il 

professionista nominato s’impegna a comunicare tempestivamente all’Ente l’insorgere di condizioni di 
incompatibilità. 

Il professionista si impegna al rispetto del segreto d’ufficio e a non utilizzare in alcun modo le notizie di 
carattere riservato apprese in ragione dell’incarico a lui conferito ed accettato ed a rispettare le 
disposizioni previste dal D. Lgs. 196/2003.  

Art. 9 – Obblighi del Committente  

L’ente ha l'obbligo di mettere a conoscenza e far pervenire tempestivamente al professionista tutta la 
documentazione e le informazioni necessarie all’espletamento dell’incarico.  

Art. 10 – Riservatezza 

Ciascuna Parte è tenuta, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni riservate e 

confidenziali ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori a 

quelli applicati alle proprie informazioni riservate, garantendo un’adeguata protezione contro la 
diffusione, la riproduzione o l’utilizzo non autorizzati. In alcun modo, pertanto, il consulente è 
autorizzato a dare diffusione e/o divulgazione delle informazioni riservate e confidenziali dell’Ente o 
del personale dipendente dell’Ente, vincolandosi alla massima riservatezza e sicurezza nel trattamento di 
dati, informazioni, documenti, procedure e/o qualsivoglia altra informazione riservata e confidenziale 

inerente la Committente e/o all’attività della predetta o a questa anche indirettamente riconnessa.  

Art. 11 – Foro competente e clausole finali  



 

 

Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma.  

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme del codice civile, ed in 

particolare agli artt. 2229 e ss., e alle ulteriori disposizioni vigenti applicabili.  

Art. 12 – Trattamento dei dati personali  

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. l’Ente autorizza il trattamento dei propri dati 

personali per l’esecuzione degli incarichi ad esso affidati.  

Art. 13 – Registrazione 

La presente scrittura privata non autenticata è soggetta a registrazione solo in caso d’uso (art. 5, c. 2 
DPR 26 aprile 1986, n. 11 e s.m.i.). In tal caso le spese graveranno sulla parte richiedente la 

registrazione.  

Letto, approvato e sottoscritto, 

    IL PROFESSIONISTA INCARICATO                IL PRESIDENTE 

                                                                                 Dott. Giovanni Altrudo  

 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341, comma 2°, e 1342, c.c. si approvano specificamente i 

seguenti articoli: 6 (clausola risolutiva espressa), 7 (recesso), 8 (obblighi del professionista), 10 

(riservatezza), 11 (Foro competente e clausole finali).  

Letto, approvato e sottoscritto. 

Roma, lì _________________   

   IL PROFESSIONISTA INCARICATO                IL PRESIDENTE 

                                                  Dott. Giovanni Altrudo  

 
 

 


