Addì 09/10/2020 è stato stipulato il presente atto
tra
- la società COMUNE DI ZOVENCEDO con sede in Via Roma, 1 36020 Zovencedo (VI)
P.IVA 00529780249.
- il dr. GIAMPIETRO RIZZO, specialista in medicina del lavoro, residente in Via
Schubert, 1 – Legnago (VR) C.F. RZZGPT86L27E512Z e P.Iva n. 04427070232.
Premesso che:
- la società COMUNE DI ZOVENCEDO è soggetta all'obbligo di effettuazione di visite
mediche preventive e periodiche, ai sensi di quanto previsto dal D. Lvo 81/2008;
- il Dr. GIAMPIETRO RIZZO si dichiara disponibile a svolgere la funzione di medico
competente, essendo in possesso dei requisiti di competenza così come previsto
dall'art. 38 1° comma, del D.lgs. 81/2008;
- con separato atto, ed in riferimento al Documento di Valutazione dei Rischi, sono state
individuate le cause di rischio, il numero e le mansioni dei lavoratori soggetti a
sorveglianza sanitaria, secondo le indicazioni normative, ed è stato definito il
programma di lavoro nonché il relativo accordo economico;
tutto ciò premesso, si conviene:
- la società COMUNE DI ZOVENCEDO conferisce al Dr. GIAMPIETRO RIZZO l'incarico
di svolgere i compiti propri del medico competente per lo stabilimento di Zovencedo (VI).
- A tale fine la società COMUNE DI ZOVENCEDO mette a disposizione del Dr.
GIAMPIETRO RIZZO tutti gli strumenti ed i mezzi idonei e necessari, nonché tutte le
informazioni ed i documenti per il regolare espletamento del mandato affidato,
garantendone l'autonomia.
- La società COMUNE DI ZOVENCEDO informerà in particolare il Dr. GIAMPIETRO
RIZZO sui processi produttivi, sugli agenti di rischio presenti nell'ambiente di lavoro,
sulla loro evoluzione e su ogni evento che modifichi l'esposizione personale dei
lavoratori.
- La società COMUNE DI ZOVENCEDO curerà l'invio dei lavoratori alla visita medica
entro le scadenze e secondo il programma di sorveglianza sanitaria stabilito d'intesa
con il medico competente;
- In ottemperanza al disposto dell'art.18, comma 1 lettera g-bis del D.Lvo 81/2008, la
ditta comunicherà tempestivamente al Dr. GIAMPIETRO RIZZO la cessazione del
rapporto di lavoro dei dipendenti soggetti alla sorveglianza sanitaria;
Il Dr. GIAMPIETRO RIZZO si impegna a:
- osservare gli obblighi derivanti dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare:
* collaborare con la direzione ed il servizio di prevenzione e protezione nel
perseguimento degli obiettivi di sicurezza, prevenzione e igiene del lavoro, nonché
alla predisposizione delle misure di tutela dei lavoratori, partecipando attivamente
alla predisposizione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi;
* osservare la massima riservatezza sulle informazioni relative ai processi ed alle
sostanze utilizzate, acquisite negli accessi in azienda;
* effettuare gli accertamenti sanitari sui lavoratori esposti a rischio per cui la vigente
legislazione prevede l'obbligo di visite mediche preventive e periodiche;
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* effettuare gli esami integrativi necessari, secondo il programma e con le modalità
definite nell'atto indicato in premessa;
* formulare il giudizio di idoneità alla mansione;
* istituire, aggiornare e custodire in azienda, nel luogo e con le modalità definite
d'intesa con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, le cartelle
sanitarie e di rischio dei dipendenti, nel rispetto della salvaguardia del segreto
professionale;
* consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro comunicato
dall'azienda, copia della cartella sanitaria e di rischio, fornendogli contestualmente
le informazioni necessarie relative alla loro conservazione, conservando o
consegnando alla ditta l'originale dei documenti sanitari, al fine del necessario
adempimento da parte del datore di lavoro dell'obbligo di conservazione della
stessa per almeno dieci anni;
* consegnare, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo
possesso (libretti personali, schede personali, cartelle, referti analitici, ecc.)
derivante dall'attività svolta in azienda come medico incaricato, al medico che
assumerà tale funzione, direttamente o per il tramite della società COMUNE DI
ZOVENCEDO con modalità idonee a salvaguardare le condizioni di segretezza e
riservatezza.
* informare i lavoratori e/o le loro rappresentanze sul significato dei controlli sanitari
a cui sono sottoposti e sui risultati anonimi collettivi degli stessi;
* collaborare con la direzione ed il servizio di prevenzione e protezione all'attività
informativa e formativa dei lavoratori sui rischi aziendali e sull'utilizzo dei mezzi di
protezione;
* comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’art. 35 del D. Lgs.
81/08, al datore di lavoro, al RSPP e ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati
anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul
significato di detti risultati;
* visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno;
* collaborare con la direzione ed i servizi di prevenzione e protezione all'eventuale
predisposizione del servizio di pronto soccorso in azienda;
* trasmettere al Servizio Sanitario Nazionale le informazioni relative alla
sorveglianza sanitaria, con le modalità che verranno stabilite con decreto del
Ministro del Lavoro ed a partire dalla data che sarà fissata nel decreto stesso.
- La società COMUNE DI ZOVENCEDO e il Dr. GIAMPIETRO RIZZO convengono sulla
necessità di collaborare strettamente fra di loro e con i lavoratori e/o le loro
rappresentanze per realizzare in azienda le condizioni di rispetto delle norme vigenti ed
il miglioramento dei livelli di prevenzione, igiene e sicurezza in fabbrica.
- Per quanto riguarda gli aspetti economici, essi sono regolati con atto separato, sulla
base del preventivo di lavoro e di costi trasmesso dallo STUDIO VICENTIN in data
22/09/2020.
- Data la particolare natura del presente accordo ed il vincolo di reciproca fiducia che è
presupposto essenziale dello stesso, le parti convengono che esso possa essere
interrotto in qualsiasi momento mediante semplice espressione di volontà da parte di
ciascuno dei contraenti.
Letto, confermato e sottoscritto.
DR. GIAMPIETRO RIZZO

COMUNE DI ZOVENCEDO

