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Il datore di lavoro Geom. Gioacchino Angileri, nato a XXXXXXXXXXX il XXXXXXX, in rappresentanza 

del comune di Castelvetrano C.F. 81001210814 P IVA 00296480817, che d’ora in poi verrà chiamato 

Amministrazione, conferisce all’impresa SIC s.r.l. corrente in Mazara del Vallo Via Palestro 78, codice fiscale 

e P.IVA 02494570811, per il tramite del suo legale rappresentante Ing. Giacomo D’Annibale nato a XXXXXX 

XXXX il XXXXXXXX, l’incarico di SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE AI 

SENSI DEL D.LGS. N. 81/08 e ss.mm.ii., giusto Provvedimento della VII Direzione Organizzativa n° 10 del 

13/06/2019 di aggiudicazione definitiva, che sarà espletato dalla Dott.ssa Gisella Lipari nata a 

XXXXXXXXXX il XXXXXXXX iscritta all’elenco ministeriale dei medici competenti al n° 21239; 

 

ART. 1 OGGETTO E DURATA DELL’INCARICO 

L’Amministrazione, accertato che non ha al proprio interno dipendenti in grado di svolgere tale incarico per il 

quale sono previsti specifici requisiti professionali in ottemperanza agli adempimenti previsti dal decreto 

legislativo n. 81/08, ha disposto di conferire l’incarico di SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO 

COMPETENTE AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/08, ss.mm.ii. per la durata di mesi sette (7) a decorrere dalla 

sottoscrizione del disciplinare di incarico fino al 31/12/2019. 

Il titolare dell'incarico deve espletare tutte le mansioni previste nel D.Lgs. n, 626/94, come modificato e 

sostituito dal D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. e precisamente dovrà effettuare: 

1) 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. Ciò comporta l’esecuzione 

degli accertamenti predetti su tutti i nuovi assunti, prima che questi inizino a prestare servizio presso il 

Comune di Castelvetrano, in tal caso sarà l’Ufficio personale dell’Ente a comunicare il nominativo e la data 

di assunzione del nuovo assunto per poterlo sottoporre a visita. 

2) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla 

mansione specifica. Tali interventi vanno eseguiti su tutti i dipendenti in servizio, periodicamente sulla base 

di un piano sanitario da redigersi anno per anno con indicazione del mese in cui si effettueranno le visite; 

3) valutazione dello stress dei lavoratori; 

4) esami clinici ed indagini diagnostiche ritenuti necessari dal medico competente. 

5) rientrano inoltre tra le attività principali del medico competente: 

• la collaborazione con il datore di lavoro ed il servizio protezione di cui all’articolo 2 del D.Lgs. 81/2008 

e ss.mm.ii. alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità 

psico-fisica dei lavoratori; 

• l’effettuazione degli accertamenti sanitari di cui all’art. 41 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. a scadenze 

predefinite in accordo con i datore di lavoro; 

• l’espressione di giudizi di idoneità dei dipendenti in relazione alla loro specifica mansione di lavoro; 

• l’istituzione e l’aggiornamento, sotto propria responsabilità, di una cartella sanitaria per ogni lavoratore 

da custodire presso l’ufficio del datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale; 

• il fornire informazioni in merito a quanto verificato, ai singoli dipendenti; 

• il rilasciare, su richiesta del lavoratore, copia della documentazione sanitaria; 

• il comunicare in apposite riunioni ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati, anonimi, collettivi degli 

accertamenti effettuati; 

• la visita dei luoghi di lavoro congiuntamente al rappresentante del servizio per la protezione dei rischi; 

• la collaborazione al servizio di pronto soccorso con i datore di lavoro; 

• l’effettuazione di eventuali visite sanitarie su richiesta del lavoratore; 

• per alcune visite specialistiche potrà servirsi di specialisti scelti dal datore e/o dal professionista e gli 

oneri sono da imputare sulla somma totale a disposizione quale budget per analisi ed indagini. 

L’incarico di Sorveglianza Sanitaria e Medico Competente riguarda i dipendenti del Comune effettivi ed i 
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lavoratori equiparati (contrattisti, ASU e LSU) per un totale di 400 circa, assegnati ai vari servizi delle 

Direzioni Organizzative dell’Ente secondo gli ambiti di cui alla predetta Determinazione n. 33/2018 di seguito 

elencati: 

 Ambito 1 - Responsabile X Direzione "Programmazione Finanziaria e risorse umane, gestione delle 

risorse" - tutti gli uffici comunali di Palazzo Pignatelli si in P.zza Umberto I; 

 Ambito 2 - Responsabile II Direzione "Servizi Culturali e Sportivi" - tutti gli uffici comunali siti presso 

il convento dei Minimi si in P.zza San Josè Maria Escrivà, Teatro, Museo Civico, Auditorium "Ninni 

Fiori", Biblioteca Comunale siti invia G. Garibaldi; 

 Ambito 3 - Responsabile IV Direzione "Servizi Demografici" - tutti gli uffici comunali del Palazzo 

Informa Giovani siti nella P.zza Generale Cascino; 

 Ambito 4 - Responsabile VIII Direzione "Edilizia ed attività Produttive" - tutti gli uffici comunali della 

nuova sede di via Della Rosa e dell'Autoparco di via Tagliata; 

 Ambito 5 - Responsabile XII Direzione "Polizia Municipale" - tutti gli uffici comunali siti nella P.zza 

Matteotti e nella via Pier Santi Mattarella; 

 Ambito 6 - Responsabile I Direzione "Affari Generali Programmazione e Sviluppo" - tutti gli uffici 

comunali della Collegiata di Maria siti in P.zza D'Aragona e Tagliavia nonchè gli uffici del Giudice di 

Pace siti in via Sardegna; 

 Ambito 7 - Responsabile VI Direzione "Servizi a Rete" - per il depuratore sito in via Errante Vecchia; 
 Ambito 8 - Responsabile IX Direzione "Servizi Ambientali" - per gli uffici del Canile Municipale e 

Cimitero; 

ART. 2 CORRISPETTIVO 

Il compenso dell'incarico di che trattasi è di €. 5.000,00 oltre IVA ed altri oneri se dovuti per legge e delle spese 

per l'effettuazione di analisi ed indagini necessarie da effettuare presso laboratori e/o strutture competenti. La 

spesa relativa è finanziata con fondi del Bilancio Comunale; 

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in unica soluzione dal ricevimento della fattura a cui dovrà essere 

allegato il riepilogo, con la specifica delle prestazioni/attività svolte e sempre nel rispetto delle prescrizioni 

previste dalle leggi vigenti in materia. Tale fattura dovrà essere inoltrata al responsabile del procedimento; 

 

ART. 3 RECESSO O RISOLUZIONE ANTICIPATA 

E’ facoltà dell’Amministrazione rescindere anticipatamente il presente conferimento in ogni momento ed in 

particolare, quando il professionista sia colpevole di ritardi pregiudizievoli, ovvero contravvenga alle 

condizioni di cui al presente disciplinare; il tutto con la semplice comunicazione scritta indicante le 

motivazioni e con trenta giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le nonne del codice 

civile in materia di recesso e risoluzione anticipata; 

 

ART. 4 CONTRO VERSIE 

Unico Foro competente è quello di Marsala. Il presente disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace 

per il professionista incaricato e le spese, eventuali, di registrazione sono interamente a carico del 

professionista. 

Lo stesso dichiara esplicitamente di aver preso visione e cognizione dei locali, come sopra individuati, per la 

predisposizione di quanto richiesto ed inerente la nomina di SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO 

COMPETENTE AI SENSI DEL D. LGS. n. 81/08 ss.mm.ii. e dichiara la sussistenza della proporzione fra il 

compenso che viene corrisposto all’incarico in questione e l’utilità per l'amministrazione. 

Inoltre dichiara che possiede i requisiti previsti dall'art. 323 del Decreto legislativo n° 81/2008 e ss.mm.ii. 

Castelvetrano, lì 10/07/2019 

 
 

L’Impresa L'Amministrazione 

 
 

F.to Ing. Giacomo D'Annibale F.to Gioacchino Angileri 


