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Prot. 3616/2017 Sondrio, 13 novembre 2017 

CONTRATTO DI CONSULENZA 

TRA 

il Dirigente Scolastico dell’Istituto Professionale Statale “Besta-Fossati” di Sondrio, 
Prof. Gianfranco Bonomi Boseggia, nato a Mantova (MN) l’11.07.1963, codice fiscale ………. 

E 

il Dott. Gianluigi Passerini, medico chirurgo specialista in Medicina del Lavoro, con studio in ………. 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 Il Dirigente Scolastico conferisce al Dott. Gianluigi Passerini la nomina per l’espletamento del 
servizio di Medico Competente, ai sensi del D.Lgs. 81/08, presso l’Istituto Professionale Statale 
“Besta – Fossati” sito in via Tonale, 22 – 23100 Sondrio. 

Art. 2 L’attività professionale sarà svolta esclusivamente in regime di libera professione. Restano pertanto 
esclusi ogni rapporto di subordinazione o di impiego ed ogni vincolo di orario. 

Art. 3 L’incarico decorrerà dal 15.11.2017 e terminerà il 31.12.2018. 

Art. 4 L’incarico prevede, oltre a quanto disposto della normativa di legge applicabile: 

a) la partecipazione, presso la sede dell’istituto, ad una riunione di coordinamento delle attività 
legate alla sicurezza, programmata secondo le esigenze dell’Amministrazione Scolastica; 

b) l’esecuzione di un sopralluogo ricognitivo, atto a valutare la salubrità e l’igiene degli ambienti 
scolastici, con redazione di un verbale riassuntivo delle condizioni riscontrate e degli eventuali 
provvedimenti migliorativi e/o correttivi da porre in atto; 

c) la redazione del protocollo sanitario; 

d) la redazione di un calendario delle visite mediche, da concordarsi con l’Amministrazione 
Scolastica, anche in funzione degli accertamenti sanitari già condotti a termine o pianificati; 

e) la compilazione del registro delle visite mediche e di ogni altra documentazione, purché di 
competenza del Medico Competente, richiesta dalla normativa vigente in materia di igiene e 
sicurezza sugli ambienti di lavoro; 

f) l’esecuzione di visite mediche al personale in servizio (personale docente, amministrativo, 
tecnico ed ausiliario), attinenti al protocollo sanitario ed alle mansioni svolte. Le visite potranno 
essere condotte presso la sede dell’Istituto Professionale Statale “Besta – Fossati” oppure 
presso lo studio in Via Fiume, 42 – Sondrio. L’attrezzatura medica necessaria per 
l’espletamento delle visite dovrà essere messa a disposizione dal Dott. Gianluigi Passerini. 
All’espletamento dei suddetti accertamenti potrà collaborare il personale sanitario e medico 
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dipendente o collaborante del Dott. Gianluigi Passerini, sotto la supervisione e responsabilità 
dello stesso, al quale spettano ogni valutazione, giudizio e conclusione; 

g) l’esecuzione di visite mediche agli studenti impegnati in attività di laboratorio, di stage o di 
alternanza scuola – lavoro, attinenti al protocollo sanitario ed alle mansioni svolte. Per 
l’espletamento di questo servizio valgono le medesime modalità riportate al punto f). 

Art. 5 Per l’espletamento dell’incarico sono previsti i seguenti compensi: 

a) .............................................................................................................................................................. s
ervizio di medico competente:...................................................... Euro 200,00 (Euro duecento/00) 

b) .............................................................................................................................................................. v
isite mediche al personale in servizio, 
inclusa valutazione funzione visiva: ............................. Euro/cad. 39,50 (Euro/cad. trentanove/50) 

c) .............................................................................................................................................................. v
isite mediche agli studenti: .......................................... Euro/cad. 25,00 (Euro/cad. venticinque/00) 

d) .............................................................................................................................................................. e
lettrocardiogramma per personale esposto a 
rischio VDT: ................................................................. Euro/cad. 25,00 (Euro/cad. venticinque/00) 

Letto e sottoscritto. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO IL MEDICO COMPETENTE 
 Gianfranco Bonomi Boseggia Dott. Gianluigi Passerini 
  (per accettazione) 
 

 ___________________________ ___________________________ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI ISCRIZIONE 
ALL'ALBO NAZIONALE DEI MEDICI COMPETENTI 

(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il sottoscritto Dott. _________________________________ nato a _____________________________ 

prov. ____ il ____________________ residente a _____________________________ prov. ____ in via 

_____________________________ n. ____ laureato in ____________________________________ 

presso l'Università degli Studi di _____________________________ in data ___________ e abilitato  

all'esercizio della professione di _____________________________ presso 

_____________________________, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 

445/2000, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi contenenti dati non 

rispondenti alla verità, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' 

 
di essere iscritto all'Albo Nazionale dei Medici Competenti della Provincia di 

_____________________________ al n. _____ dalla data del ___________ e di essere in regola con gli 

obblighi formativi e di Legge. 

Sondrio, ___________ 

 ____________________________ 
 Firma 


