
 
 

    

    

 

  

 

Prot. _________                     Palermo lì 23/09/2022 

CIG- Z4037E037B 

 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI: servizi professionali – Autonomi e 

occasionali per lo svolgimento delle attività di medico competente, figura 

professionale prevista dall’articolo 18, comma 1 lettera A) del D.Lgs 9 aprile 

2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni. 

 

Il presente contratto è concordato e stipulato tra le seguenti parti: 
 

a) L’Istituzione Scolastica “Pestalozzi/Cavour” di Palermo, nella persona del 

Dirigente Scolastico e Legale Rappresentante pro-tempore Dott.ssa Gerlanda 

Cuschera nato a Palermo   il 13/10/1966, Codice Fiscale CSCGLN66R53G273N e domiciliato 

per la sua carica presso la sede dell’Istituto sito in Via Crocifisso a Pietratagliata n.7/d – Cap 

90135 – Palermo;  

b) Il Dott.Valentina Albeggiani , nato a Palermo il 2/8/1978 e residente a Palermo, in Via 

Rosina Anselmi N° 24 – C.A.P. 90165 – telefono 3922404656 Codice Fiscale 

LBGVNT78M42G273B professionista specializzato in medicina del lavoro, in possesso del 

requisito previsto dall’ex articolo 38 del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. 

 

PREMESSA NORMATIVA 
 

1. Visto Programma Annuale relativo all’E.F. 2022; 

2. Visto il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni; 

3. Visto l’articolo 45, comma 2, lettera h) del D.I. 129/2018;  

4. Tenuto conto della necessità di delegare al medico competente ogni azione volta a 

salvaguardare lo stato di salute del personale della scuola. 

L’anno duemilaventidue, addì 23 Settembre  le parti costituite di cui alle lettere a) e b) 

concordano e stipulano il seguente articolato, di cui la premessa normativa costituisce 

parte integrante: 

 

Art. 1 Terminologia 

 

Ai fini di una uniforme interpretazione del presente contratto, si precisa quanto segue: 

 I. C. S. “PESTALOZZI - CAVOUR” 
VIA CROCIFISSO A PIETRATAGLIATA, 7/D – 90135 PALERMO 

TELEFONO: 0918529 
C.F. 80057080824                 C.M. PAIC8AU00Q 

INDIRIZZI E-MAIL: PAIC8AU00Q@ISTRUZIONE.IT    PEC: PAIC8AU00Q@PEC.ISTRUZIONE.IT  

SITO WEB: www.icspestalozzi-cavour.gov.it 
  

mailto:paic8au00q@istruzione.it
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a) Per “Dirigente” s’intende l’Istituzione Scolastica: Pestalozzi/Cavour di Palermo; 

b) Per “Esperto” si intende la Dott.ssa Valentina Albeggiani; 

 

Art. 2 Natura, scopo, oggetto del contratto e obblighi dell’esperto. 

 

1. Tenuto conto che per la realizzazione dell’obiettivo di cui al punto 4 della premessa 

normativa, necessita l’intervento di un esperto esterno; 

2. Vista la dichiarazione della dott. Valentina Albeggiani inerente alla posizione del suo 

status giuridico-fiscale; 

3. Tenuto conto che l’ESPERTO, da quanto rilevato dalla dichiarazione di cui al punto 3 del 

presente articolo, risulta non essere dipendente della Pubblica Amministrazione, si 

impegna a fornire al DIRIGENTE  in forma autonoma e senza alcun vincolo di 

subordinazione, tutte le attività connesse alla sicurezza dei dipendenti pubblici in 

servizio presso questo istituto, in particolare si impegna a: 

 effettuare gli  accertamenti  sanitari  (sia  preventivi  sia  periodici); 

 definire i  giudizi  di  idoneità  dei  lavoratori  alla  mansione; 

 istituire  ed  aggiornare,  sotto  la propria  responsabilità, ogni  lavoratore classificato 

soggetto a rischio alla relativa sorveglianza sanitaria ed istituire a tal proposito una 

cartella sanitaria;   

 informare i lavoratori sugli accertamenti sanitari, sulle loro necessità e  sui  risultati; 

 comunicare  i  risultati, in forma anonima, degli  accertamenti  sanitari  al  

Rappresentante  per  la  Sicurezza; 

 effettuare le visite di controllo per la sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro; 

 effettuare  visite mediche su richiesta dei lavoratori solo se giustificate sulla base dei 

rischi professionali; 

 collaborare con il datore di lavoro per l’organizzazione del pronto soccorso e per le 

misure preventive ai fini della salvaguardia della salute dei lavoratori; 

 collaborare con il datore di lavoro per l’attività di formazione ed informazione dei 

lavoratori in tema di sicurezza e alla valutazione dei rischi lavorativi. 

4. Ai sensi dell’articolo 25, comma 1 – lettera C) del d.lgs 81/2008, così come modificato 

dall’articolo 15, comma 1 – lettera A) del d.lgs 106/2009, si concorda, tra le parti, che 

la custodia delle cartelle sanitarie ,in formato digitale, e dei rischi dei dipendenti della 

scuola resta a carico del medico competente, il quale custodirà con tutela del segreto 

professionale presso il suo studio; 

 

Art. 3 Obblighi a carico del Dirigente 

 

1. Vista la premessa normativa; 

2. tenuto conto dei risultati ottenuti e della necessità di prorogare l’incarico ,già conferito a 

seguito di apposita procedura prevista dalla normativa vigente in materia di 

reclutamento del personale esperto esterno, per garantire la continuità del servizio , il 

Dirigente:  



 
 

    

    

 

  

SI IMPEGNA 

3. nei confronti dell’Esperto a corrispondere allo stesso l’importo omnicomprensivo pari ad 

€ 450,00 (€ quattrocentocinquanta/00), la cui specifica sarà riportata successivamente; 

4. L’ammontare del compenso verrà pagato soltanto se attraverso la fase della 

liquidazione sarà stato verificato il rispetto delle condizioni del presente atto;  

5. Avendo l’Esperto dichiarato*: 

a) di essere un libero professionista in possesso della partita Iva e che pertanto è 

tenuto ad emettere fattura;       

b) di essere un libero professionista soggetto all’emissione della fattura elettronica 

non soggetta al regime di split payment; 

c) il compenso indicato al punto 3) del presente articolo sarà liquidato e pagato 

secondo il quadro sinottico di cui all’offerta del 29/6/2020 protocollo n.  6680 del 

2/7/2020 che si allega al presente provvedimento e ne costituisce parte 

integrante. 

 

a. Importo forfettario annuo € 450,00 € 450,00 

b. Importo aggiuntivo per singola visita: € 50,00 Da calcolare in ragione del 

numero delle visite 

 

6. L’ammontare del compenso sarà pagato, soltanto se, attraverso la fase della 

liquidazione, sarà stato verificato il rispetto delle condizioni del presente atto; 

 

7. Il compenso spettante sarà corrisposto, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte 

dell’Esperto entro 30 giorni dalla conclusione dell’incarico e previa presentazione di tutti 

gli atti giustificativi e probatori ai fini dell’inquadramento fiscale e previdenziale 

 

Art. 4 Termini di efficacia e durata del contratto 
 

Il presente contratto ha la durata per il periodo dal 23 /09/2022 al 22/9/2023. 

 

Art. 5  Trattamento previdenziale  

 

Il presente contratto non dà luogo ad alcun trattamento previdenziale ed assistenziale. 

 

Art. 6 Responsabilità verso terzi 

Il Dirigente non assume responsabilità di alcun genere nei confronti di terzi per eventuali 

impegni assunti dall’Esperto relativi allo svolgimento della presente prestazione, nè per 

eventuali danni o incidenti che potrebbero insorgere durante lo svolgimento dell’azione 

formativa e nè tanto meno per il tragitto che lo stesso percorre per il raggiungimento e 

l’allontanamento della sede del corso.  

 



 
 

    

    

 

  

Art. 7  Certificazione fiscale  

Entro il termine stabilito dalla normativa vigente all’Esperto sarà rilasciata la certificazione 

unica dei compensi e delle provvigioni, assoggettate a ritenuta alla fonte, ai sensi del’art. 4 del 

DPR 22 luglio 1998, n. 322. L’esperto, se esente da IVA ai sensi dell’art. 5 del DPR 

26/10/1972, n. 633, a sua volta rilascerà al Dirigente la nota di addebito. Se l’importo della 

stessa dovesse essere superiore ad € 77,47, apporrà su di essa una marca da bollo pari ad €. 

2,00, così come previsto dall’art. 1, comma 2, lettera b) del D.M. 24 maggio 2005. 

 

Art.8  Recesso unilaterale 

Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1373, 2227 e 2228 del  C.C.,  che il 

Dirigente potrà recedere dal presente contratto  qualora lo stesso ne ritenga inopportuna  la 

sua conduzione a termine. Il Dirigente dovrà comunicare all’Esperto, per iscritto a mezzo 

lettera raccomandata con ricevuta di ritorno,  la propria volontà di recedere dal contratto a 

decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. Il contratto cesserà di produrre 

qualsivoglia effetto tra le parti con effetto immediato. All’Esperto sarà fatto salvo il compenso 

maturato rapportato alla quantità, espressa in ore, dell’attività espletata1,   concordata e 

riportata all’articolo 3, punto 5, lettera c) del presente atto.(La nota 12 è parte integrante del 

presente contratto). 

Art. 9  Risoluzione del contratto  

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 1456 del c.c. le parti convengono che 

per le ipotesi contrattualmente stabilite, la risoluzione di diritto del contratto opererà 

dalla data di ricezione da parte del soggetto inadempiente della comunicazione inviata a 

cura dell’altro contraente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; 

1 Con riferimento allo scioglimento del vincolo per volontà del committente, esso può avvenire o per 

recesso o per inadempimento contrattuale. Nel primo caso, la disciplina legislativa (art. 2237 c.c.) 

consente il recesso ad nutum  del committente (questi è esonerato cioè dal dare motivazioni e dal 

provare la giusta causa del recesso). La disciplina legislativa è tuttavia derogabile e si è ritenuto che la 

previsione contrattuale di un termine alla durata della collaborazione professionale continuativa sia 

sufficiente ad integrare la deroga contrattuale alla facoltà di recesso, senza che a tal fine sia necessario 

un patto espresso. Poiché nei rapporti contrattuali dell’ente pubblico la necessità dell’apposizione di un 

termine di durata al rapporto deriva dalla disciplina speciale (ex art. 7, u.c., D.Lgs. 165/01 e successive 

modificazioni), al fine di mantenere la facoltà di recesso ad nutum in capo all’amministrazione stessa (ciò 

può risultare opportuno per consentire all’amministrazione di recedere con sollecitudine dal contratto per  

qualsiasi motivo, costituiscono o meno ipotesi di inadempimento contrattuale), è opportuno confermare 

espressamente l’applicabilità al rapporto della previsione di cui all’art. 2237 c.c.. 

Il recesso comporta il diritto del professionista al compenso per l’opera prestata prima del recesso 

 

Nel secondo caso, al fine di consentire la risoluzione di diritto del contratto, si può prevedere un’apposita 

clausola risolutiva espressa da ricollegare all’inadempimento delle obbligazioni ritenute più significative 

ed importanti (art. 1456 c.c.): anche in questo caso, all’amministrazione è consentito celermente 

sciogliersi dal vincolo a fronte di un presupposto diverso dal precedente (inadempimento specifico), sulla 

base di una semplice comunicazione 

 

2. In caso di risoluzione del presente contratto l’Esperto dovrà far pervenire entro il 

termine indicato dal Dirigente tutte le informazioni ed i risultati dell’attività svolta fino 

alla data della risoluzione medesima.  

 

 

 

                                                             

 



 
 

    

    

 

  

Art. 10 – Sospensione delle attività 

In caso di urgenza  è consentita al Dirigente la sospensione dell’attività 

 Art. 11 Registrazione 

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d’uso in virtù dell’art.1 lettera b) della parte 

II della Tariffa Allegato A del DPR 26/4/86 n.131 per gli esperti liberi professionisti e dall’art.10 

della stessa norma per gli esperti aventi altro impiego lavorativo. Le spese di registrazione 

sono a carico dell’Esperto, come pure le spese di bollo, così come previsto dagli articoli 16 bis 

e 16 ter introdotti dalla legge 27/12/1975, n° 790 al Regio decreto 2440/1923. 

 

Art. 12 Foro competente  

Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente 

contratto è devoluta alla competenza del foro Palermo. Resta inteso che tutti gli atti inerenti a 

controversie, etc., saranno inviati da parte del Dirigente, secondo quanto previsto dall’art.1 

(comma 1 ), articolo 5 (comma 1), art. 43 (commi 1,3,4 e 5) del  R.D. 30/10/1933, n.611 e 

art.10 della legge 3 aprile 1979, n. 103; presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di 

Palermo. 

  

Art.13 Trattamento dati sensibili e privacy 

Con la firma del presente documento il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di aver letto 

l’informativa sul trattamento dei dati personali e di acconsentire al trattamento dei dati 

personali, anche giudiziari, mediante con strumenti manuali ed informatici, esclusivamente 

nell’ambito della presente attività e per le finalità ivi descritte; dichiara, inoltre, di essere stato 
informato circa i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento UE n. 2016/679.  

Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, 

nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali e sensibili 

nell’ambito delle finalità istituzionali descritte nel presente provvedimento. 
 

Art.14  Pubblicità  

Il presente contratto è pubblicato all’albo dell’istituto e comunicato all’anagrafe delle 

prestazioni presso il Ministero della Funzione Pubblica entro giorni 15 dal suo conferimento. 

Inoltre, secondo quanto disciplinato dall’art. 15, c.1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013 e dall’ art. 53, c. 
14, d.lgs. n. 165/2001, gli estremi, l’oggetto, il curriculum vitae e il compenso 

omnicomprensivo del presente contratto, saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto – 

www.icspestalozzi-cavour.gov.it – nella sezione “consulenti e collaborazioni”.  

 

Art. 15  Rubriche   

Le rubriche che le parti hanno ritenuto dare a ciascun articolo, hanno valore meramente 

indicativo e non possono essere considerate parte integrante per essere utilizzate quali 
strumenti di interpretazione del presente contratto. 

Art. 16  Vigilanza e controllo 

Il Dirigente  si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’adeguatezza del servizio prestato 

dall’Esperto, anche sulla base di schede di valutazione o altri strumenti di rilevazione 

concordate, riservandosi di richiedere la rimodulazione qualitativa della prestazione, fermo 
restando quanto definito nel presente contratto. 

http://www.icspestalozzi-cavour.gov.it/


 
 

    

    

 

  

Art. 17 - Visto di legittimità da parte della Corte dei Conti  

Il presente contratto non è soggetto al visto di legittimità da parte della Corte dei Conti – 

Sezione controllo legittimità Stato – perché non rientrante nella tipologia prevista dall’art.17, 

commi 30 e 30bis, della legge 38/2/2009, n°102, giusta delibera Della Corte dei Conti n°20 del 

12/11/2009. 

Art. 18 - Clausola di salvaguardia 

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le parti fanno rinvio all’articolo 2222 

e seguenti del  codice civile e alle normative comunitarie, statali e regionali vigenti in materia. 

Art. 19   Allegati  

Il presente contratto è corredato dalla seguente documentazione: 

1. Curriculum vitae dell’esperto; 

2. Dichiarazione inerente lo status fiscale,delle incompatibilità e della tracciabilità; 

3. Offerta economica dell’esperto. 
 

Lo stesso è redatto in 4 (quattro) copie, composte da n. 6 pagine che sono state siglate dal 

Dirigente e dall’esperto. 

              L’ESPERTO                                                                Il Dirigente scolastico  

Dott.ssa Valentina Albeggiani                                                    Dott.ssa Gerlanda Cuschera         

 

 

 Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le clausole di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19 e 20 si intendono specificamente approvate. Inoltre, l’Esperto dichiara di essere a conoscenza 

dell’art. 1322 del codice civile che contempla, in materia contrattuale un principio di autonomia negoziale tale da 

consentire, alle parti contraenti, di determinare il contenuto del contratto, anche in deroga alla disciplina legislativa 

del contratto nella forma tipizzata e pertanto ne accetta tutte le condizioni in esso previste. 

 

L’ESPERTO 

  Dott.ssa Valentina Albeggiani 
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