COMUNE DI BONDENO
(PROVINCIA DI FERRARA)
Prot. N°

Disciplinare d’incarico di medico competente – specialista oculista- per il
Comune di Bondeno al libero professionista ………………, ai sensi del
D.lgs 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’anno duemiladiciotto, il giorno .. del mese di ………. nella Residenza
Municipale - sede del Comune di Bondeno
TRA
- ____________________ - in qualità di Dirigente del Settore Finanziario –
Responsabile Ufficio Personale, che partecipa in qualità di rappresentante

del Comune di Bondeno (partita I.V.A. N° 00113390389 ) alla
sottoscrizione del presente atto;
E
- il Dr. ………………… nato a ………

il …………., domiciliato in

…………, in Via ………………, (C.F…………………………);
In esecuzione della determinazione n°… adottata dal Dirigente del
Settore Finanziario in data ………… si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL’INCARICO
L’ Amministrazione Comunale di Bondeno affida al Dr……………, che
accetta, le funzioni di Medico Competente – specialista oculista, ai sensi
dell’Art. 38 del Decreto Legislativo 08/04/2008 n° 81 e successive
modifiche ed integrazioni, dalla data di sottoscrizione del presente

disciplinare fino al 31/12/2020 come da determinazione n. …..

del

../../2018.
Il Dr. …………. dichiara di possedere i titoli prescritti per assolvere
l’incarico di medico oculista incaricato dal comune di Bondeno per gli
adempimenti in materia di sorveglianza sanitaria di cui al Decreto
Legislativo 08/04/2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni e di
essere in grado di svolgere l’incarico predetto, di non trovarsi nelle
condizioni d’incompatibilità con il presente incarico indicate nell’art. 39
D.Lgs 81/2008.
Detta prestazione si configura, formalmente e sostanzialmente, quale
prestazione professionale autonoma, così come inteso negli artt. 2222 e
seguenti del Codice civile, e pertanto viene svolta dall’incaricato con
lavoro prevalentemente proprio, con propri mezzi, a proprio rischio,
senza vincolo di subordinazione nel confronti del Comune committente o
sottoposizione a potere disciplinare.

ARTICOLO 2 - FUNZIONI DEL MEDICO OCULISTA Il medico specialista oculista dovrà collaborare con il medico competente
incaricato e dovrà adempiere i seguenti obblighi, secondo quanto
previsto dall’Art. 39 del Decreto Legislativo 81/2008 e successive
modificazioni ed integrazioni:


effettua gli accertamenti sanitari preventivi e periodici di cui all’art. 41
del D. lgs 81/2008;



redige ed aggiorna una cartella sanitaria e di rischio per ogni
lavoratore sottoposto a sorveglianza, da custodire presso il datore di

lavoro con salvaguardia del segreto professionale;


fornisce informazioni ai lavoratori ed al Rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza, sul significato degli accertamenti sanitari cui sono
sottoposti ;



informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti
sanitari esperiti, e a richiesta del medesimo, gli rilascia copia degli
stessi;



effettua le visite mediche richiesta dal lavoratore qualora correlate ai
rischi professionali;



collabora all’attività di formazione ed informazione sulla tutela della
salute e sicurezza del lavoro



collabora con il medico competente incaricato per adempimenti in
materia di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs 81/2008

ARTICOLO 3- DURATA E LUOGO DI ESPLETAMENTO
DELL’INCARICO L’incarico è affidato dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare
e fino al 31/12/2020, come da determinazione n…. del ../../2018
Il Dr. …………….., per l’espletamento dell’incarico, si avvarrà di un
ambulatorio situato in Bondeno, senza oneri aggiuntivi a carico
dell’amministrazione Comunale e dovrà assicurare , nell’ambito della
propria

autonomia professionale,

un’adeguata

copertura

di date

disponibili per gli accertamenti sanitari da concordare preventivamente
con il referente dell’ufficio personale.

ARTICOLO 5 – COMPENSI Il Comune di Bondeno corrisponderà al Dr……………. i seguenti
compensi:


somma di €…,.. per ogni visita

medica periodica effettuata, in

conformità alle disposizioni contenute nell’art. 41 2° comma lettera b)
del

D.

Lgs

comprensiva,

81/08

e

successive

modifiche

ed

integrazioni,

dell’istituzione, compilazione ed aggiornamento per

ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza di una cartella sanitaria e di
rischio lavoro, della compilazione di tutta la modulistica necessaria
per eventuali segnalazioni agli Organi di Vigilanza di patologie
professionali, come previsto dalla vigente normativa;
Al professionista sarà liquidato la relativa parcella previa presentazione
della relativa fatturazione, nonché verifica della regolarità della stessa;
Restano a carico del Comune di Bondeno eventuali compensi per
prestazioni straordinarie .
Anche gli oneri economici derivanti da eventuali esami di laboratorio e
specialistici che dovessero necessitare in base agli accertamenti sanitari
disposti dal medico specialista, sono a carico del Comune di Bondeno .

ART. 6 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il Comune provvederà ai pagamenti esclusivamente mediante bonifico
bancario con oneri a carico dell’Affidatario sul seguente c/c “dedicato”
come da dichiarazione dell’intestatario conservata agli atti;
L’Affidatario assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla Legge n. 136/2010, e si obbliga a comunicare ogni successiva

modifica ai dati trasmessi. ----------

ARTICOLO 7 – RECESSO E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di recedere dal
presente contratto, conformemente alle prescrizioni di cui all’art. 2237, 1°
comma, cc. --------------Il professionista incaricato può recedere dal contratto per giusta causa. In
tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per
l’opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che n’è
derivato all’Amministrazione. In ogni caso, il recesso del professionista
deve

essere

esercitato

in

modo

da

evitare

pregiudizio

all’Amministrazione. ---------------------------------------------------------------------

ART. 8 - CONTROVERSIE
Per

qualsiasi

controversia

che

dovesse

insorgere

in

ordine

all’interpretazione del contratto, è competente il Tribunale di Ferrara. E’
escluso il ricorso al giudizio arbitrale.

ART. 9 – PRIVACY E CONSENSO
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 le parti dichiarano che tutti i dati
contenuti nel presente contratto saranno utilizzati esclusivamente ai fini
del’esatto adempimento contrattuale e dell’assolvimento di eventuali
disposti legislativi in materia.

ART. 10 – NORMATIVA ANTICORRUZIONE
Con riferimento al contenuto del “Piano comunale triennale per la
prevenzione della corruzione e dell’illegalità e Programma triennale per
la trasparenza e l’integrità – 2018/2020” adottati con deliberazione della
G.C. n. 7 del 25.0.2018, ed in particolare al contenuto dell’art. 11, II° Sez.
le parti contraenti danno atto che: ------------------------------a) hanno reso formale dichiarazione, conservata agli atti, in merito agli
obblighi derivanti dal D.P.R. 19/04/2013, n, 62 – Regolamento recante
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – e dal Codice di
comportamento del Comune di Bondeno, approvato con deliberazione n.
262 del 18/12/2013, e dal D. Lgs 30/03/2001, n, 165, art. 53 comma
16/ter, rispettivamente secondo il modello allegato A) e C) del citato
piano per il Comune di Bondeno ed il modello allegato B) del citato piano
per la ditta appaltatrice; ----------------------------------------------------------------b) la ditta appaltatrice ha dichiarato, in conformità al modello allegato D)
al Piano, conservato agli atti, l’insussistenza di rapporti di parentela,
entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in
corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli Amministratori ed i
Dirigenti del Comune di Bondeno; -----------------------------------c) il Dirigente, che interviene nel presente atto in nome e per conto del
Comune di Bondeno, ha verificato l’insussistenza a proprio carico
dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto
d’interesse; --------------------------------------------d) è fatto divieto per la ditta appaltatrice, durante l’esecuzione del
contratto, di intrattenere rapporti di servizio o fornitura o professionali in

genere con gli Amministratori ed i Dirigenti e loro famigliari stretti
(coniuge e conviventi). ------------------ART. 11 - SPESE CONTRATTUALI Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti a questa convenzione
sono a carico del professionista incaricato. ---------------------------------------La convenzione sarà registrata solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del
DPR 26.04.1986, n°131. ---------------------------------------------------------------ART. 12 –RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI NORMATIVE –
Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, s’intendono
richiamate le vigenti disposizioni di legge in materia, per quanto attinenti
ed applicabili al presente incarico. ---------------------------------------------------

Per il Comune di Bondeno : …………………………………
Il Medico Specialista: Dott………………………………….

