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Prot. N. 2483 /l-l

Trapani, 5/12/2013

Gent. ma Dott. ssa Bonura Nicoletta
Via Colonnello Romei 7
91100 TRAPANI

•M

Oggetto: Affidamento deirincarico;di Medico Competente nella scuola (art. 18
D.Lgs. 81/2008.)
La sottoscritta Di Marzo Anna Maria, in qualità di legale rappresentante dell'Istituto Superiore "S.
Calvino" "G.B. Amico", con sede legale in via San Michele 2 , Trapani, C.F. 80004590818, ai fini
di ottemperare a quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08
CONFERISCE
Alla dott.ssa Bonura Nicoletta l'incarico di Medico competente dell'Istituto.
L'incarico consiste nello svolgimento di tutte le attività previste dalla normativa vigente, nello
svolgimento dei propri compiti e nella consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Rientra nell'oggetto del contratto lo svolgimento delle seguenti attività:
-

-

Effettuare il sopralluogo negli ambienti di lavoro con particolare riferimento alle
postazioni di lavoro occupate dai lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria con
frequenza annuale o con cadenza diversa, stabilita dal medico competente e riportata nel
DVR,
constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della
valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio
di idoneità alla mansione specifica.
Stendere la relazione sanitaria annuale;
Collaborare con il R.S.P.P. nella valutazione del rischio (per quel che riguarda l'aspetto
sanitario) e per l'attuazione e la valorizzazione di programmi di promozione della salute
partecipare alle riunioni ex art.35 del D.Lgs. 81/2008;
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-

collaborare nella gestione dell'archivio sanitario e del calendario delle scadenze e alla
predisposizione del servizio scolastico di primo soccorso;
realizzare (per quanto di competenza) la formazione, l'informazione e l'addestramento del
personale (docente e non docente) e degli allievi (se equiparati a lavoratori), come previsto
dal D.Lgs. 81/2008 e dal D.M. 388/03;
collaborare alla verifica ed all'aggiornamento del piano di Primo Soccorso;
collaborare, per quanto di Sua competenza con il DS per l'adozione di un sistema di
gestione della salute e sicurezza sul lavoro conforme a quanto previsto dall'ari. 30 D.Lgs.
81/2008.

L'incarico ha la durata di 12 mesi a decorerre dal 2/01/2014 e il compenso sarà corrisposto sulla
base delle visite mediche effettuate.

IL DATORE DI LAVORO
Prof..ss

IL

,O COMPETENTETjter acccttazione)
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