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Istituto Comprensivo Statale del Vergante
°

Scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria di 1 Grado
dei Comuni di Belgirate, Colazza, Invorio, Lesa, Meina-Ghevio,
Massino Visconti, Nebbiuno, Paruzzaro, Pisano

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER INCARICO DI
MEDICO COMPETENTE E PRESTAZIONI IN MATERIA DI MEDICINA DEL LAVORO (ai
sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.) - CIG: ZBE1CC2B8C
TRA
L' Istituto Comprensivo Statale del Vergante di Invorio, con sede legale in Via Pulazzini, 15
- codice fiscale 90009280034 rappresentato dal Dirigente Scolastico Dott. Nicola Fonzo,
domiciliato per la sua carica presso l'Istituto Comprensivo Statale del Vergante di Invorio
E
Il Dott. Emanuele Cerina, - Specialista in Medicina
01875030031 - Sede legale : Via Tevere, 17 - 28069 Trecate.

del

Lavoro,

P.

IVA

PREMESSO CHE
- L'Istituto Comprensivo del Vergante di Invorio ha necessità di designare, ai sensi del
D.lgs. 81/2008 e s.m.i. la figura del Medico Competente, in possesso dei titoli di cui agli
artt. 2 e 38 del D.lgs. 81/2008, per la valutazione dei rischi sul lavoro e per effettuare la
sorveglianza sanitaria;
- Nell'ambito delle proprie competenze ed ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 81/08, è
interesse dell' Istituto Comprensivo affidare l'incarico di Medico competente ad un medico
di provata esperienza e competenza nell'ambito dell'applicazione della predetta normativa;
- I 'Istituto Comprensivo analizzata la proposta del Dott. Emanuele Cerina residente a
Trecate (NO) in via Tevere, 17 il "MEDICO COMPETENTE" da nominare - ha ritenuto il
servizio proposto rispondente alle specifiche necessità;
- L'Istituto Comprensivo ha valutato i titoli culturali e professionali debitamente
documentati dal Dott. Emanuele Cerina in apposito curriculum vitae depositato agli atti
dell'Istituzione Scolastica;
- le attività di cui al presente contratto dovranno svolgersi nelle diverse sedi dell'Istituto
Scuola Infanzia Statale di: Belgirate - Ghevio - Lesa - Massino Visconti - Meina Nebbiuno - Paruzzaro - Pisano.
Scuola Primaria Statale di: Invorio - Lesa - Massino Visconti - Meina - Nebbiuno Paruzzaro - Pisano.
Scuola Secondaria di 1 °grado Statale di: Invorio - Lesa - Meina.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.
2. Il Medico Competente Dott. Emanuele Cerina si impegna ad effettuare, su richiesta dell'
Istituto Comprensivo, in forma autonoma e senza alcun vincolo di subordinazione se non
quello del coordinamento con l'attività dell'Istituto, le attività e i compiti previsti,
relativamente al personale in servizio nei posti di lavoro individuati in premessa, dalla
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normativa vigente ed da eventuali modifiche ed integrazioni che dovessero intervenire nel
corso del rapporto professionale di cui al presente contratto.
3. In particolare il Medico Competente Dott. Emanuele Cerina si impegna ad effettuare la
sorveglianza sanitaria che si esplicherà in:
- sopralluogo sanitario sul luogo di lavoro
- redazione protocollo sanitario
- riunione periodica annuale ex art. 11 del D.lgs. 81/2008;
- tenuta delle cartelle sanitarie e di rischio;
- collaborazione alla formulazione del documento di valutazione dei rischi
- attività di consulenza fornita secondo modalità di tempo e di luogo che saranno di volta in
volta concordate con I' Istituto Comprensivo nell'arco della durata del presente contratto.
Il Medico competente collaborerà inoltre con il datore di lavoro, ovvero con il RSPP per
l'attività di formazione ed informazione dei lavoratori relativamente al tema della sicurezza.
4. L'Istituto Comprensivo nella persona del Dirigente Scolastico e delle persone da lui
delegate provvederà a:
a. informare il Medico Competente relativamente all'organizzazione dell' Istituto
Comprensivo, ai processi tecnologici e ai rischi connessi alle attività lavorative, attraverso
la tempestiva comunicazione del Documento di Valutazione dei Rischi, di cui all'art. 28 del
D.lgs. 81/2008 e s.m.i.
b. fornire al Medico Competente gli elenchi del personale esposto ai vari rischi
professionali e ad aggiornarlo con tempestività;
c. fornire al Medico Competente i dati previsti dall'art. 18, c. 2 del D.lgs. 81/2008
(infortuni,malattie professionali ecc.), ed ottemperare secondo le modalità stabilite agli
obblighi di informazione e formazione, per quanto di sua competenza;
d. assistere, direttamente o tramite il RSPP, il Medico Competente durante lo svolgimento
delle visite agli ambienti di lavoro;
e. a custodire, con la salvaguardia del segreto professionale, le cartelle sanitarie e di
rischio;
f. ad organizzare la riunione periodica di sicurezza concordandola con il Medico
Competente;
g. ad informare il Medico Competente relativamente ad ogni denuncia di malattia
professionale o di infortunio sul lavoro intervenuti nel periodo che intercorre tra gli
accertamenti sanitari periodici;
h. ad informare il Medico Competente di eventuali controlli effettuati dall'Organismo di
Vigilanza e a portare a conoscenza il verbale di ispezione.
5. La prestazione dovrà essere svolta personalmente dal Doti.Emanuele Cerina, che non
potrà avvalersi di sostituti. L'Istituto Comprensivo contraente, nel rispetto del D. Lgs. 81 /08,
consentirà al medico competente di avvalersi, nell'espletamento del proprio incarico, di
specialisti o laboratori esterni, purchè nell'ambito dei costi indicati nel preventivo e con
modalità da definire con il Dirigente Scolastico.
6. Il Medico Competente è vincolato alla segretezza e riservatezza in relazione alle
informazioni ricevute inerenti al suo incarico.
Sede: Via Pulazzini, 15 - 28045 INVORIO (NO) Tel. 0322-254030/254031 - Fax 0322-254826
e-mail: noicB 19001@istruzione.it - info@istitutocomprensivovergante.eu
Posta Elettronica certificata: noic8190001@pec.istruzione.it
Codice Ministeriale: NOIC819001 - Codice Fiscale 90009280034
Portale internet: www.istitutocomprensivoverqante.eu

Istituto Comprensivo Statale del Vergante

Scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria di 1 ° Grado
dei Comuni di Belgirate, Colazza, Invorio, Lesa, Meina-Ghevio,
Massino Visconti, Nebbiuno, Paruzzaro, Pisano

,

li

7. Ogni modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma
scritta e controfirmata da entrambe le parti.
8. L'Istituto Comprensivo ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato
a mezzo comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle
prestazioni di cui al presente contratto.
In caso di risoluzione del contratto, I' Istituto Comprensivo ha diritto al risarcimento del
danno conseguente.
9. Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 del e.e. che I' Istituto
Comprensivo potrà recedere dal presente contratto, qualora lo stesso non ne ritenga
opportuna la conduzione a termine.
L' Istituto Comprensivo dovrà comunicare al Dott. Emanuele Cerina, per iscritto, a mezzo
lettera raccomandata A.R., la propria volontà di recedere dal contratto che cesserà di
produrre i suoi effetti tra le parti dalla data di ricezione di detta comunicazione da parte del
Dott. Emanuele Cerina. Ricevuta la comunicazione del recesso, il Dott. Emanuele Cerina
dovrà far pervenire, entro il termine indicato dall' Istituto Comprensivo, tutte le informazioni
e i risultati dell'attività svolta fino a quel momento.
1 O. L' Istituto Comprensivo corrisponderà al Dott. Emanuele Cerina a fronte dell'attività
effettivamente e personalmente svolta la somma complessiva di €190,00 quale quota fissa
forfettaria annuale più€ 100,00 per riunione annuale, come da preventivo del 03/11/2016.
Inoltre il Medico Competente, su richiesta ed in accordo con il Dirigente Scolastico, è
tenuto ad effettuare le seguenti prestazioni ai costi unitari IVA esente indicati:
- COLLABORATORE SCOLASTICO:visita medica - certificato d'idoneità più spirometria di
base:€ 45,00
- PERSONALE DI SEGRETERIA: visita medica - certificato d'idoneità più visiotest € 55,00
- DOCENTI: visita medica - certificato d'idoneità più alcool test e audit C € 40,00
11. Il pagamento, su presentazione di fattura e di una relazione sugli interventi realizzati,
sarà eseguito tramite l'Istituto Cassiere dell'Istituto Comprensivo, sul conto corrente
comunicato dal Dott. Cerina Emanuele ai sensi dell'art. 3, comma 7 I. 136/201 O.
12. Il presente contratto è stipulato per anni 3 (tre) a decorrere dal 01/01/2017 al
31/12/2019.
13. La prestazione professionale di cui al presente contratto viene svolta senza alcun
vincolo di subordinazione ed in piena autonomia da parte del Medico competente e, come
tale, è regolata dagli artt. 2229 e seguenti del e.e.
14. Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale.
15. Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 i dati forniti dalla Dott. Ceina
Emanuele saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di
riservatezza e di sicurezza, finalizzati ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi
di legge o di contratto inerente il proprio rapporto di lavoro.
A tal proposito il titolare del trattamento dei dati personali è il Dott. Nicola Fonzo Dirigente
di questo Istituto Comprensivo.
Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, il Dott. Cerina
Emanuele è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D. lgs. 196/2003.
16. Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Verbania (VB)
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Invorio, 29 dicembre 2016
Il Dirigente Scolastico
(Dott. Nicola Fonzo)
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Tel. 338 3720189
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CURRICULUM VITAE

EMANUELE CERINA

Formazione Scolastica
27/10/2000:

Laurea in Medicina e Chirugia, Università del Piemonte Orientale “Amedeo
Avogadro”, Novara
Tesi di Laurea titolo: “Rischio di infortunio con contaminazione da materiale
biologico in ambiente ospedaliero: analisi del fenomeno in funzione delle
strategie di prevenzione”.
Iscritto all’Albo Professionale dei medici Chirurghi dell’Ordine Provinciale
dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Novara.

09/11/2004:

Diploma di Specializzazione in Medicina del Lavoro, Università di Torino:
titolo della tesi di specializzazione “Aspetti metodologici ed applicativi nella
definizione dei valori limiti di riferimento di alcune ammine aromatiche nelle
urine”.

Attività Formativo-Lavorativa
Dal 1997 al 2000:

Frequenza presso il reparto di Medicina del Lavoro dell’Ospedale Maggiore
della Carità di Novara, Dott. C. Mantovani.

Dal 2001 al 2004:

Attività di sostituzione saltuaria di numerosi medici di Medicina di Base nella
provincia di Torino.
Medico della squadra di pallamano “S.S. Pallamano Regio Parco Torino”.
Attività di Medico di Guardia presso l’istituto riabilitativo e lungodegenti
“Villa Adriana” di Chieri.
Attività di collaborazione medica presso la “Clinica Paolo Sacchi” Torino:
all’interno di questa clinica ho esercitato l’attività di medico prelevatore
interno ed esterno alla clinica, eseguendo inoltre ECG, spirometrie di base,
audiometrie, esami vista ed ergovision.
Attività di collaborazione medica presso il “Centro Medico IMT Medil” di
Torino: per questo centro ho esercitato l’attività di medico prelevatore interno

ed esterno alla clinica, eseguendo inoltre ECG, spirometrie di base,
audiometrie, esami vista ed ergovision.
Per conto dello stesso centro ho ricoperto l’incarico di medico di sala medica
diurna e notturna presso alcune industrie della provincia di Torino e Vercelli
(Teksid Crescentino e Carmagnola, ILTE Moncalieri).
Dal 12/04 al 02/06: Medico del Lavoro Reparto di Medicina del Lavoro dell’Ospedale Maggiore
della Carità di Novara,
Dal 11/04 al 11/06: Collaborazione come libero professionista presso centro medico “Teorema”
di Borgomanero.
Da marzo 05:

Collaborazione come libero professionista presso “GMC Servizi” Novara.

Da marzo 05:

Collaborazione come libero professionista presso “Centro medico S.Monica”
Arona

Da marzo 05:

Attività di medico formatore corsi di Primo Soccorso presso Confartigianato
Novara e VCO, Ascom, Assoform ed Ambiente e Sicurezza

Attualmente ricopro il compito di Medico Competente in regime di libero professionista presso
numerose realtà lavorative, un elenco non completo:
Cooperativa Sociale Elios
Istituto Comprensivo Varallo Pombia
Direzione didattica V Circolo
Istituto di Istruzione Secondaria “Enrico fermi”Arona
Liceo scientifico statale “Amedeo Avogadro” Vercelli
Istituto Comprensivo Piero Fornara Carpignano Sesia
Istituto D’Istruzione Secondaria “Cavour”Vercelli
Istituto Comprensivo Statale “P. Ramati”Cerano
Circolo Didattico di Scuola dell’ Infanzia e Primaria Arona
Istituto Comprensivo E. Montale Gattico
Direzione Didattica Statale Oleggio Oleggio (Novara)
Istituto di Istruzione Superiore “Biagio Pascal”Romentino
Istituto Comprensivo “G Ferrari” Momo
Direzione Didattica Statale Oleggio
Istituto Comprensivo Varallo Pombia
Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” Grignasco
Istituto Tecnico Economico“Mossotti” Novara
Istituto Comprensivo “Rosa Stampa”Vercelli
Istituto Comprensivo Statale “San Giulio”San Maurizio d’Opaglio
Istituto Comprensivo “Padre R.Baranzano” Serravalle Sesia
Istituto Comprensivo “Duca D’Aosta”
Istituto Comprensivo “ C.T. Bellini”
Istituto Comprensivo “Fornara Ossola”
Istituto Comprensivo 2CARLO Alberto”
Istituto Comprensivo Statale “Verius” Oleggio
Liceo delle scienze umane “ C.T. Bellini” Novara
Ascom

Autovictor
Gruppo Centri Calzaturieri
M.P. impianti
Esso deposito di Arluno
Exxon Mobil.
Sarpom Raffineria Trecate
F.S. Logistica
Sefer

Ambulatori:
-

Trecate Via Tevere 17
Novara Via Sesalli 8
Dott. Emanuele Cerina

