
CONVENZIONE TRA LA ATS SARDEGNA E IL COMUNE DI IGLESIAS PER 

L’EROGAZIONE DA PARTE DELLA ASSL CARBONIA DI PRESTAZIONI DI CUI AL D. LGS. 

N° 81/2008 E S.M.I. E DELLE PRESTAZIONI CORRELATE–  

 

T  R  A 

 

LA (C.F. 92005870909), di seguito indicata come AZIENDA, rappresentata dal Direttore 

Generale dott. Fulvio Moirano nato a Quiliano (SV) il 16/12/1952 C.F. MRNFLV52T16H126Y, 

domiciliato per la carica presso la sede legale in Via Montegrappa, 82 Sassari. 

E 

il Comune di  Iglesias, partita IVA 00376610929, rappresentato dal Dirigente del Settore Tecnico 

Manutentivo Ing. Pierluigi Castiglione nato a Iglesias il 01/08/1967, cod. fisc. 

CSTPLG67M01E281P; 

 

PREMESSO CHE 

 

- che, con nota del 28/02/2017 acquisita agli atti in data 02/03/2017 con PG/78419 integrata con 

mail del 14/03/2017 il Comune di Iglesias ha chiesto la stipula di una convenzione per l’anno in 

corso per l’acquisizione di prestazioni da parte della ASSL di CARBONIA di Medico 

Competente, per gli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/08 s.m.i.,avente quale termine finale la 

scadenza dell’incarico del dirigente medico già individuato, e delle prestazioni propedeutiche e/o 

correlate; 

- la ATS SARDEGNA  intende procedere alla stipula della convenzione di cui  trattasi; 

Tutto cio' premesso 

SI  CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

- Art. 1 – 

L’AZIENDA si obbliga, attraverso il proprio dipendente Dott. Alberto Del Rio (dirigente medico 

nella disciplina di medicina del lavoro) ed ulteriori professionisti, alla erogazione delle prestazioni 

relative agli adempimenti del medico competente di cui al decreto legislativo n° 81/2008  e s.m.i. 
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e delle prestazioni sanitarie propedeutiche e/o correlate. 

- Art. 2 – 

Il contenuto della sorveglianza sanitaria oggetto della presente convenzione comporta le 

seguenti prestazioni: 

a) accertamenti preventivi intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui i 

Lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica; 

b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il 

giudizio di idoneità alla mansione specifica. 

Il Medico competente, per esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, può avvalersi 

di esami clinici, biologici ed indagini diagnostiche, mirati al rischio, e della collaborazione di 

Medici Specialisti.  

L’AZIENDA, su richiesta del Comune di Iglesias, garantisce l’esecuzione dei seguenti esami 

clinici, biologici ed indagini diagnostiche secondo le tariffe di seguito riportate, al netto dell'IRAP 

nella misura di legge, il cui costo grava sul Comune di Iglesias;: 

a) esami di laboratorio, come da elenco allegato; 

b) vaccinazioni: antitetanica, €. 10,60/cad. 

c) visite cardiologiche, €. 60,00/cad. 

d) spirometrie, €. 40,00/cad. 

e) visite oculistiche, €. 50,00/cad.  

 

- Art. 3 – 

Il costo per l’espletamento del Servizio di sorveglianza sanitaria di cui al decreto legislativo n° 

81/2008 è così stabilito: 

a) € 478, 50 in ragione mensile quale compenso per tutti gli adempimenti relativi all'incarico di 

medico competente (collaborazione alla valutazione dei rischi, sopralluoghi, riunioni periodiche, 

ecc) al netto dell'IRAP nella misura di legge, il cui costo grava sul Comune di Iglesias; 

b) € 65,78 quale compenso per la visita di  ciascun dipendente al netto dell'IRAP nella misura di 

legge, il cui costo grava sul Comune di Iglesias;  

c) qualora si rendesse necessario effettuare le visite a personale a tempo determinato (precari, 
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stagionali o altro), quali ad esempio addetti a cantieri diversi (forestazione, manutenzione verde 

pubblico etc.) il compenso spettante al Medico Competente è pari a €. 97,00 in ragione annua a 

dipendente non di ruolo (incluso il 8,50% per l’IRAP).  

-  Art. 4 – 

Il Medico competente e i professionisti individuati per l’esecuzione delle ulteriori eventuali 

prestazioni svolgeranno l’attività oggetto della presente convenzione, al di fuori dell’ordinario 

orario di lavoro, nei giorni e nelle ore concordate con l’Amministrazione Comunale ed il 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

- Art. 5 – 

I pagamenti relativi alle prestazioni oggetto della presente convenzione saranno effettuati, previa 

presentazione di fattura da parte dell’ASL, a favore della Tesoreria dell’AZIENDA. Ai fini 

dell'emissione della fattura con cadenza bimestrale il Servizio Bilancio deve essere acquisire 

quanto segue:  

- un prospetto da parte del dott. Del Rio  indicante le prestazioni effettuate di cui al punto a), b) e 

c) dell'art. 4,  

- un prospetto da parte dei professionisti che hanno svolto le prestazioni  di cui all’art. 2 terzo 

periodo. 

I prospetti di cui sopra  devono essere firmati da un incaricato del Comune di Iglesias individuato 

a tal fine. 

- Art. 6 – 

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione sino alla scadenza dell’incarico di 

dott. del Rio Alberto. Pertanto se l’incarico del dott. Del Rio dovesse essere prorogato, parimenti 

avverrà per la presente convenzione. 

- Art. 7 – 

Per ogni controversia inerente o conseguente al presente contratto, il Foro competente sarà 

quello di Cagliari  

- Art. 8 – 

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si fa formale rinvio alle norme 

vigenti in materia. 
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- Art. 9 – 

La presente convenzione verrà sottoposta a registrazione solo in caso d’uso. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 
Il Direttore Generale  Il Dirigente del Settore Tecnico Manutentivo 
dell’ATS SARDEGNA     del Comune di Iglesias 
dott. Fulvio Moirano    Ing. Pierluigi Castiglione 
Firmato digitalmente     Firmato digitalmente 
    

 4
 


	PREMESSO CHE

