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APPENDICE AL CONTRATTO 

 PER CONFERIMENTO D'INCARICO PER CONSULENZA TECNICA 

SPECIALISTICA A LIBERO PROFESSIONISTA INCARICO DI MEDICO 

COMPETENTE AI SENSI DEL D.Lgs 81/08 E SUCCESSIVE MODIFICHE E 

INTEGRAZIONI 
 

PREMESSA 

 

VISTO  che, in data 26/10/2019, prot. 6391/A20, 21 Istituzioni scolastiche, Ambito XVI della provincia di 

Messina, hanno sottoscritto l’Accordo di rete per la nomina del medico competente;  

VISTO  che l’Istituto d’Istruzione Superiore “Francesco Paolo Merendino” di Capo d’Orlando è scuola capofila 

dell’Accordo di Rete per la nomina del medico competente; 
VISTO che con determina,  prot. n. 7808 del 3.12.2019, si è aggiudicato l’incarico annuale di MEDICO 

COMPETENTE per il servizio di sorveglianza sanitaria il Dott. Carmanello Teodoro; 

VISTO che, con prot. n. 7807 del 3.12.2019, è stato stipulato e sottoscritto “contratto per conferimento 

incarico per consulenza tecnica specialistica a libero professionista incarico di medico competente ai  

del D.Lgs 81/08  e successive modifiche e integrazioni” tra l'Istituto Istruzione Superiore "F.P. 

Merendino",scuola capofila, nella persona del dirigente scolastico, Prof.ssa Maria Ricciardello, e il Dott. 

Carmanello Teodoro;  

VISTA la  motivata proposta di integrazione del Dott. Carmanello Teodoro, prot. n. 3527 del 7.05.2020,  al  

suddetto contratto;     
PRESO ATTO  delle adesioni a tale proposta delle  istituzioni scolastiche partecipanti all’accordo di 

rete; 

CONSIDERATA  l'emergenza epidemiologica COVID-19; 

Tutto ciò premesso,  
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

ART. 1 

 Le premesse, gli atti ed i documenti ivi richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

Appendice 

  

ART. 2 

La presente appendice integra e modifica il contratto  “per conferimento incarico  per consulenza tecnica 

specialistica a libero professionista incarico di medico competente ai sensi del D.Lgs 81/08  e successive 

modifiche e integrazioni”  stipulato con il Dott. Carmanello Teodoro, relativamente all’art.8, come di seguito 

modificato ed integrato: 

“L’Istituzione Scolastica a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dal Dott. Teodoro 

Carmanello si impegna a corrispondere il compenso di:  

 €.35,00, inclusa ritenuta d’acconto del 20%, per ogni eventuale visita medica effettuata, comprensiva degli 

esami strumentali ritenuti necessari ai fini della valutazione dello stato di salute per le attività impiegatizie.  

Il costo della sorveglianza sanitaria sarà liquidato in due rate semestrali previa presentazione di relativa fattura. 

Viene espressamente pattuito che, tenuto conto  che il  D.Lgs 81/08 obbliga ad ulteriori incombenze per attività 
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di sorveglianza sanitaria  (sopralluoghi, riunioni periodiche, consulenze etc), oggi aggravate dall’emergenza  

Covid-19, ciascuna istituzione scolastica aderente alla rete si impegna a corrispondere un’integrazione di 

€.80,00 (ottanta/00) al netto per Istituto. Sono esenti dal pagamento della suddetta quota le Istituzioni in 

cui nel periodo di vigenza del contratto siano state eseguite almeno n. 10 visite. " 

  
 

ART. 3 

La presente appendice  forma parte integrante e sostanziale del contratto,  prot. n. 7807 del 3.12.2019, al quale si 

rimanda integralmente, rimanendo invariate le altre condizioni contrattuali. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Ricciardello 
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n.39/1993 


