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Prot. 4302/G3   
 

Convenzione per l’attuazione del D.Leg.vo 81/2008, nomina a Medico Competente per il 
servizio di sorveglianza sanitaria. CIG: Z0F1D168B9 

 
 
L’anno 2017 il giorno 18 del mese di Maggio  alla presenza del Direttore  S.G.A.  in funzione di 
ufficiali roganti 

TRA 
- Il  Dirigente Scolastico Prof. Enzo Sbrolli, nato a Piancastagnaio (SI) il 06 Febbraio  1956 e 

domiciliato, per la sua carica, presso questo Istituto, C.F. 82002910535in 
  e 
- Il Dott. Andrea Vozella nato a Atripalda (AV) il 26/01/1980 CF. VZLNDR80A26A489V e 

P.IVA 02483850646, quale contraente diretto, 
 

si conviene e  si stipula quanto segue 
 
 
 

art. 1  In attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e  
della sicurezza nei luoghi di lavoro,  e secondo quanto prevede  il Decreto Legislativovo n. 
81 del 09 aprile 2008 – Regolamento di attuazione nei luoghi di lavoro -   il Dirigente 
Scolastico affida al Dott. Andrea Vozella di Avellino il compito di medico competente  
dell’I.S.I.S. “R. del Rosso/G. da  Da Verrazzano” di Porto Santo Stefano (GR) con tutti gli 
adempimenti previsti dagli artt. 25, 29, 40 e 41 del D.Lgs n. 81/2008  ed inoltre  il suddetto 
medico competente è tenuto  

 
a)  a partecipare alle  consultazioni in   materia di tutela  della   salute e sicurezza sul lavoro,  

nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35; 
b) ad effettuare visite mediche periodiche (da effettuare presso l’istituto stesso)  

 
art. 2         il servizio avrà la durata   di un   anno dalla data di stipula della presente convenzione, ai  

sensi della Determina a contrarre prot. 409/G12 del 18/01/2017 e del bando di gara prot. 
668/G12 del 25/01/2017 predisposti da questo istituto  

 
art. 3   è fatta salva facoltà di entrambe le parti di recedere in qualunque momento dal presente  

accordo, dandone comunicazione con lettera raccomandata AR, con un avviso di almeno 3 
mesi, senza alcun obbligo di indennizzo a titolo di penale per l’interruzione anticipata del 
rapporto. 
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art. 4 -Le spese relative all’espletamento dell’incarico, comprensive di tutti gli oneri, sono di € 1,00 
per l’incarico descritto oltre al costo indicato nell’offerta proposta in data 15/02/2017 di €. 
98,00 per visita medica periodica compresi tutti gli oneri 

 
art. 5  Il pagamento sarà effettuato allo scadere della convenzione; a prestazioni effettuate la S.V. 

rilascerà fattura o parcella in regola con la vigente normativa fiscale ed ai sensi della 
fatturazione elettronica, codice univoco dell’Istituto: UF95DA. 

 
art. 6  Il materiale prodotto rimarrà di proprietà della Scuola che ne potrà disporre liberamente. 
 
art. 7 - Tutte le controversie che potrebbero sorgere in merito alla presente convenzione saranno 

definite in prima istanza in via amministrativa e qualora si dovesse ricorrere alla via 
giudiziaria sarà competente il foro di Grosseto. Il presente contratto di diritto privato può 
essere registrato in caso di contenzioso da ciascuna delle parti, anche separatamente, con 
spese a carico della parte registrante. 

Art 8  Il contratto s’intende risolto  se il medico competente non rispetta quanto previsto 
esplicitamente  dal patto d’integrità  a suo tempo sottoscritto ed allegato al presente 
documento. Il dirigente  scolastico invierà , a tale scopo, la competente comunicazione al 
medico competente tramite E-Mail certificata  

art.  9 -Il presente atto consta di n. 2 fogli in  carta semplice e viene stipulato nella forma di scrittura 
privata. 

 
 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO     
  Prof. Enzo SBROLLI 

 
IL MEDICO COMPETENTE      
Dott. Andrea VOZELLA  

 
 

L’ Ufficiale Rogante  
Il  D.S.G.A. 
(Rag. Donatella Villani) 
 

   


