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CONVENZIONE PER L'ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE 

(EX D. LGS. N. 81 DEL 09 APRILE 2008) 

TRA 

L’Azienda USL Toscana Sud Est (C.F./P.IVA 02236310518)  con sede legale in 

Arezzo (AR), Via Curtatone, 54, in persona del Direttore Generale  Dott. Enrico 

Desideri nato a Bologna il 17.02.1951  (di seguito denominata “Azienda); 

E 

Il Coeso Società della Salute della zona sociosanitaria area grossetana (C.F./P.IVA 

01258070539) con sede legale in Grosseto (GR), Piazza Duomo, 1, in persona del 

Direttore pro.tempore  Dott. Fabrizio Boldrini nato a Grosseto il 13.08.1954 (di 

seguito denominata “ Coeso SDS o datore di lavoro ); 

PREMESSO:   

-che il  D. Lgs n. 81 del 09 aprile 2008 recante " Testo unico in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" pone obbligo ai datori di lavoro pubblici 

e privati di eseguire i controlli sanitari preventivi e periodici per i lavoratori esposti a 

rischio, al fine di valutare l'idoneità alla mansione specifica, nonchè effettuare altri 

adempimenti, quali la vista degli ambenti di lavoro, la convocazione della riunione 

periodica ( se vi sono più di 15 dipendenti), le iniziative di  formazione/informazione 

del personale sui rischi lavorativi, il tutto avvalendosi della competenza professionale  

specifica del  Medico Competente;  

- che anche  il Coeso SDS è tenuto all’applicazione delle norme previste dal D. Lgs n. 

81 del 09 aprile 2008 in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di 

lavoro; 
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-  che tuttavia, il Coeso SDS non dispone, nella propria dotazione organica, di figure 

professionali in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento dei 

compiti di Medico Competente; 

-che pertanto, è interesse del Coeso SDS avvalersi dell'Azienda Usl Toscana Sud , la 

quale possiede le competenze professionali  e le strutture idonee per l’attività di 

Medico Competente così come definito dall’art. 2, comma 1, lett. H) del D.Lgs n. 

81/2008 e s.m.i, per dare attuazione ai propri obblighi connessi alla gestione della 

sicurezza nei luoghi di lavoro;     

-che  l'Azienda Usl Toscana Sud Est da parte sua si rende disponibile a garantire al 

Coeso SDS la collaborazione per l'organizzazione  e la gestione della sorveglianza 

sanitaria attraverso  proprio personale dirigente medico dipendente di  ruolo, che 

opera in regime di attività libero-professionale intramurale, a ciò debitamente 

autorizzato;   

- che il Coeso SDS ha individuato il professionista nella persona del Dott. Riccardo 

Bassi, dirigente medico dipendente di ruolo a rapporto di lavoro esclusivo 

dell'Azienda Usl Toscana Sud Est in servizio  presso il P.O. Misericordia di Grosseto, 

il quale esprime la propria disponibilità ad assumere l'incarico, nonchè adesione alle 

clausole ad esso riferibili, sottoscrivendo con firma digitale " per accettazione" il 

presente atto;     

TUTTO CIO' PREMESSO 

TRA LE PARTI SUDDETTE 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 – Premesse  

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 

ART. 2 -  Oggetto 
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Il Coeso SDS si avvale dell'Azienda USL Toscana Sud Est,   per lo svolgimento delle 

attività di medico competente, per il proprio personale, la quale da parte sua 

espressamente accetta. 

Le attività del medico competente oltre a quelle indicate dall'artt. 25, 39,40, 41 e 43 

del D. Lgs. n. 81/2008 comprendono la stesura di protocolli sanitari per la tipologia di 

rischio e l' evidenziazione della periodicità. 

ART. 3 – Incarico  

Le attività di cui all'articolo che precede verranno svolte dal  Dott. Riccardo Bassi in 

regime di libera professione, al di fuori dell'orario di servizio, nei giorni da stabilire,  

senza compromettere il  buon andamento dell'attività istituzionale. 

Il Dott. Riccardo Bassi, il quale sottoscrive digitalmente  il presente atto per le 

ragioni e finalità  indicate  in premessa, con l'apposizione della propria firma     

autocertifica  di essere  in possesso dei requisisti formativi e professionali di cui 

all'art. 38 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.  

 ART. 4 Modalità   

Il Medico Competente potrà utilizzare per l'espletamento delle proprie funzioni altro 

personale afferente alla struttura di appartenenza (infermieri, ecc....). 

In caso di necessità ed urgenza o altre cause quali ad esempio dimissioni del 

professionista, altre cause di cessazione, ovvero assenza prolungata dal servizio, al 

fine di garantire il regolare svolgimento delle funzioni di medico competente, 

l'Azienda si impegna a comunicare tempestivamente il nominativo di un sostituto. 

Detta comunicazione, previo riscontro di accettazione da parte del Coeso SDS, 

costituirà integrazione della presente convenzione. 

ART. 5 Collaborazione    
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Il Coeso SDS fornirà   al Medico Competente: 

1) le informazioni previste al comma 2 dell'art. 18 del D. Lgs. n. 81/2008; 

2) l'elenco dei dipendenti e qualsiasi variazione dell'organico, definitiva o 

momentanea; 

3) cambiamenti di mansione delle singole persone; 

4) il nominativo di un dipendente che faccia da punto di riferimento 

nell'espletamento delle attività del medico competente 

Il Coeso SDS concorderà con il Medico Competente i riferimenti per l'esecuzione di 

eventuali esami integrativi e  visite specialistiche. 

Il Coeso SDS dovrà inviare  presso gli ambulatori indicati dal Medico Competente  i 

propri dipendenti per le visite mediche negli orari e nei tempi indicati dallo stesso. 

Qualora i dipendenti convocati non si presentino per la visita e/o gli accertamenti 

integrativi nell'ora e nei giorni stabiliti, senza alcun preavviso da parte del datore di 

lavoro, l'Azienda addebiterà comunque l'importo previsto per le mancate prestazioni. 

 ART. 6 – Corrispettivo e modalità di pagamento 

Il Coeso SDS si impegna a corrispondere all'Azienda,  per l'attività svolta dal Medico 

Competente, il compenso orario omnicomprensivo di € 90,00 (a loro di IRAP ), 

mentre per l'eventuale  attività svolta dai collaboratori, indicati dal Medico 

Competente ,  il compenso orario omnicomprensivo di  € 45,00  (a lordo di IRAP). 

Per gli accertamenti   di laboratorio e le visite mediche specialistiche  richieste dal 

Medico Competente, si farà  riferimento al tariffario Regionale in vigore con la 

riduzione del 20% dell'importo dovuto.  
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 Il pagamento del corrispettivo avverrà,  ad opera del Coeso SDS ,  previo rilascio, da 

parte dell' Azienda, di debita fattura secondo le vigenti norme, entro 30 giorni dall' 

emissione della stessa.  

ART. 7 – Durata e recesso  

La presente convenzione, ha durata triennale, con decorrenza dalla data di 

sottoscrizione, con facoltà di rinnovo per ulteriori tre anni  in virtù di accordi scritti 

tra le parti.  

Il rinnovo è richiesto dalla parte interessata, entro trenta giorni precedenti la scadenza 

della convenzione, a mezzo posta elettronica certificata o lettera racc a/r ed è disposto 

agli stessi patti e condizioni.  

Le parti, si riservano, in ogni caso,  la facoltà  di recedere  dalla presente 

convenzione, mediante comunicazione scritta da inviarsi alla controparte con 

raccomandata A.R. 

Il recesso diviene efficace  decorsi trenta giorni dalla notifica dello stesso, con effetto 

per  l'avvenire senza incide sulla parte di Convenzione già eseguita. 

Le parti si riservano altresì la facoltà di prorogare il termine di scadenza della 

convenzione mediante scambio di note scritte, da parte dei firmatari dell'atto. 

ART. 8 -  Sicurezza nei luoghi di lavoro 

Il professionista coinvolto nelle attività oggetto del presente Accordo, ai fini delle 

disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008, ha, nei confronti del Coeso SDS, gli stessi 

doveri e gli stessi diritti del personale da quest'ultima dipendente. 

ART. 9 - Responsabilità 

La responsabilità civile verso terzi ed infortuni per l'attività svolta dal Medico 

Competente verrà garantita secondo le modalità organizzative vigenti presso 

l'Azienda.    
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                  ART.  10 – Trattamento dati personali e Privacy  

Le parti con la firma della presente Convenzione, prestano vicendevolmente consenso 

ai sensi del D.lgs 196/2003 al trattamento dei rispettivi dai personali, e si impegnano, 

altresì, al rispetto dei principi e precetti del D.lgs 196/2003 obbligandosi a non 

divulgare a terzi quanto venuto a loro conoscenza in conseguenza dell'attività oggetto 

della convenzione salvo esplicita autorizzazione.  

Resta inteso che al momento della cessazione del rapporto convenzionale  tutti i dati 

ivi comprese le cartelle cliniche, referti di esami di laboratorio, accertamenti 

strumentali etc., dovranno essere debitamente restituiti al Coeso SDS quale datore di 

lavoro .  

ART. 10 - Foro competente  

Per qualunque controversia derivante dal presente atto, le parti eleggono foro 

giudiziario esclusivo quello di Arezzo.  

ART. 11 – Registrazione e spese contrattuali 

Il presente atto redatto in un unico originale è  soggetto all'imposta di bollo ai sensi 

dell'art. 2 dell'Allegato A - Tariffa Parte I, del D.P.R. 642/1972.  L'imposta di bollo 

verrà assolta in modo virtuale da parte del Coeso, giusta autorizzazione Agenzia delle 

Entrate  Ufficio Grosseto n° 2015/5415 del 11/03/2015. 

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso di uso ai sensi dell'art. 4 della tariffa 

Parte II, allegata al D.P.R. 131/1986. Le spese di registro sono a carico della parte 

richiedente. 

ART. 12 - Rinvio  

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

norme vigenti in materia ed al codice civile 
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ART. 13- Disposizione finale  

 In base al  disposto di cui all'art. 15, comma 2 bis,  L.241/1990 e s.m.i. “Nuove norme 

in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi”, la presente  convenzione viene sottoscritta dalle parti con firma 

digitale, ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e s.m..i. “ Codice dell'amministrazione 

digitale”. 

Il presente atto viene redatto in formato digitale e conservato agli atti dell' Ufficio 

dell'Azienda che provvede ad iscrivere nel registro di Repertorio.  

La presente convenzione si compone di n. 13 articoli ed occupa  n.7 pagine  

Per l'Azienda USL Toscana Sud Est     Per il Coeso Società della Salute della   

              Zona distretto sociosanitaria area                    

                           Grossetana  

Il Direttore Generale             Il Direttore 

Dott. Enrico Desideri                           Dott. Fabrizio Boldrini   

  

 

Per Accettazione  

Dott. Riccardo Bassi 


