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OGGETTO: 
 
 

Conferimento di incarico professionale di "Medico Competente", ex D. Lgs. N. 
81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, alla Dott.ssa Gloria Bassi per il 
periodo 01/08/2013 – 31/12/2013. 

 
 
 

IL DIRETTORE 
 
 
 
Premesso: 
 

� che con deliberazione di C.C. del Comune di Reggio Emilia n. 13602/181 del 13/07/2007, 
legalmente esecutiva, è stata approvata la Costituzione della “Fondazione per lo Sport del 
Comune di Reggio Emilia” e la partecipazione del Comune medesimo in qualità di 
Fondatore originario;  

 
� che con deliberazione di G.C. del Comune di Reggio Emilia n. 21739/278 del 23.10.2007 è 

stato approvato il relativo Statuto e con deliberazione di G.C. n. 22594/291 del 7.11.2007 è 
stato approvato il Protocollo d’intesa che regolamenta i rapporti tra il Comune medesimo e 
la Fondazione per lo Sport, implicante la  concessione gratuita a quest’ultima di vari 
immobili, tra cui gli impianti sportivi di proprietà comunale, ricompresi nell’elenco ivi 
allegato; 

 
� che lo Statuto stabilisce all’art. 26 che “ai fini della individuazione delle funzioni e delle 

responsabilità del Direttore troveranno applicazione le disposizioni in materia di attribuzione 
di funzioni Dirigenziali previste dalla disciplina normativa degli EE.LL., da intendersi qui 
convenzionalmente richiamata”.  
 

� che nella seduta del Consiglio di Gestione del 25 marzo 2010 il dott. Domenico Savino, con 
decorrenza 1° luglio 2010, è stato nominato alla carica di Direttore della Fondazione 
mediante assunzione con contratto a tempo indeterminato, disciplinato dal CCNL 
Federculture, con inquadramento corrispondente; 

 
 
 
Visto il D. Lgs. 81/2008, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela  della 
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; 
 
 
 
Rilevato che la normativa sopra citata impone ai datori di lavoro privati e pubblici obblighi e 
responsabilità in merito alla sicurezza nei luoghi di lavoro di loro competenza e in particolare della 
figura del “Medico competente” per la sorveglianza sanitaria; 
 
 
 
Considerato che la professionista Dott.ssa Gloria Bassi ricopre già da anni il medesimo incarico 
per il Comune di Reggio Emilia nonché per l’Istituzione Nidi e Scuole dell’Infanzia del Comune di 
Reggio Emilia ed il giudizio della collaborazione è risultato ampiamente positivo; 
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Richiamata la Determinazione n. 6 del 24/06/2011 con la quale, dietro autorizzazione del 
Consiglio di Gestione, si conferiva incarico professionale di “Medico competente” alla Dott.ssa 
Gloria Bassi per l’effettuazione delle prestazioni di sorveglianza sanitaria ex D. Lgs. N. 81/2008 e 
successive modificazioni per il periodo 01/07/2011 – 31/12/2011 
 
 
 
Vista la lettera in data 20/12/2012 con la quale la Dott.ssa Gloria Bassi comunicava la propria 
disponibilità ad assumere l'incarico in oggetto formulando nel contempo la relativa proposta per 
l'attività di medicina del lavoro a favore della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia 
da espletarsi nel corso dell'anno 2013; 
 
 
 
Ritenuto pertanto opportuno procedere al conferimento dell'incarico in questione, dando atto che 
non sussistono, tra il personale dipendente, figure professionali con competenza ed esperienza 
specifiche tali da assolvere le prestazioni di cui trattasi; 
 
 
 
Tutto ciò premesso,  
 
 
 

DETERMINA 
 
 

 
1. di conferire l’incarico professionale di “Medico competente” alla Dott.ssa Gloria Bassi per 

l’effettuazione delle prestazioni di sorveglianza sanitaria ex D. Lgs. N. 626/1994 modificato 
con D. lgs. N. 81/2008 e successive modificazioni per il periodo 01/08/2013 – 31/12/2013, 
dando atto che la relativa spesa ammonta ad Euro 130,00. 

 
 
2. di approvare lo specifico disciplinare di incarico, che si allega. 
 
 
 

 
IL DIRETTORE 

Dott. Domenico Savino 
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DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE 
 

Tra i sottoscritti signori dott. Domenico Savino, nato a Trento il 14/05/1957 e residente a Reggio 
Emilia in Via Fenulli n. 71, codice fiscale SVN DNC 57E14 L378F, in qualità di Direttore della 
Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, nominato tale con deliberazione del 
Consiglio di Gestione nella seduta del 25 marzo 2010 
 

e 
 

dott.ssa Gloria Bassi, Via G. Fanin n. 20 – Budrio (BO), codice fiscale BSS GLR 61D65L781F, P. IVA 
01806891204 

si conviene e si stipula quanto segue: 
 

Art. 1 
La dott.ssa Gloria Bassi si impegna a prestare attività di “Medico Competente” per la sorveglianza 
sanitaria preventiva e periodica di lavoratori esposti a fattori di rischio professionale, ex D. Lgs. n. 
81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. 
L’attività del medico competente prevede: 

� La collaborazione con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute 

durante il lavoro, ai fini della stesura del documento di cui al D. Lgs.81/2008. 

� La collaborazione con il datore di lavoro alla attuazione delle misure di tutela della salute e della 

integrità psicofisica dei lavoratori. 

� La collaborazione col datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso. 

� La stesura del protocollo sanitario in base ai fattori di rischio presenti in azienda. 

� L’effettuazione degli accertamenti sanitari e l’espressione del giudizio di idoneità al lavoro 

specifico. 

� L’istituzione e l’aggiornamento di una cartella sanitaria per ciascun lavoratore. 

� L’effettuazione dell’informazione ai lavoratori sul significato degli accertamenti e sui loro 

risultati. 

� L’effettuazione della comunicazione ai rappresentanti dei lavoratori sul significato degli 

accertamenti e sui loro risultati. 

� L’effettuazione della comunicazione ai rappresentati per la sicurezza dei risultati collettivi degli 

accertamenti clinici e strumentali e del significato degli stessi. 

� La collaborazione all’attività di informazione sui rischi per la salute presenti nell’ambiente di 



 5

lavoro e alla formazione dei lavoratori. 

� L’effettuazione di periodici sopralluoghi nell’ambiente di lavoro. 

� La partecipazione alle riunioni indette dal datore di lavoro e/o dal responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione. 

 

Art. 2 
La Dott.ssa Bassi nello svolgimento dell'incarico si avvarrà di risorse e mezzi  propri oltre ad 
assumere le relative spese (viaggi, coadiutori sanitari, ecc.). 
 
Art. 3 
La Dott.ssa Bassi, in caso di impossibilità di eseguire personalmente l’incarico assunto, potrà 
avvalersi, ai sensi dell’art. 2232 c.c., della collaborazione di sostituti di propria fiducia, di adeguata 
e comprovata competenza ed esperienza professionale, che la stessa designerà e comunicherà alla 
Fondazione per lo Sport, pur restando personalmente e direttamente responsabile dell’operato 
degli stessi. La Fondazione per lo Sport si riserva di approvare la suddetta sostituzione. 
Nessun onere economico deriverà alla Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia dalla 
sostituzione di cui sopra, restando la Dott.ssa Bassi unica ed esclusiva parte contraente del 
presente contratto. 
 
Art. 4 
La professionista, in quanto Medico Competente, è tenuta ad osservare il segreto professionale, 
pur non potendo celare informazioni necessarie a proteggere la sicurezza o la salute dei lavoratori 
o della comunità. 
E’ libera di assumere altri incarichi e di effettuare prestazioni per conto di altri committenti. 
La stessa non intende, pertanto, in alcun modo instaurare con l'Ente committente rapporto 
implicante vincolo di subordinazione ma viceversa rapporto inquadrabile nello schema di cui all'art. 
2229 Codice Civile. 
 
Art. 5 
La Fondazione per lo Sport, al fine di consentire la realizzazione delle prestazioni di cui al 
precedente art. 1, fornirà al Medico Competente tutte le informazioni e la documentazione 
riguardanti le sedi/immobili, gli impianti, i macchinari e le attrezzature, le materie prime e ausiliarie 
utilizzate, i prodotti, i rischi, danni e misure preventive, l’assetto e i processi organizzativo-
gestionali; provvederà, inoltre, a fornire l’elenco dei dipendenti, periodicamente aggiornato, i 
nominativi degli addetti alle funzioni di sicurezza, dei legali rappresentanti e responsabili, l’elenco 
degli appalti e quant’altro ritenuto necessario. 
 
Art. 6 
Il locale ad uso ambulatorio a disposizione del medico competente è il medesimo fornito dal 
Comune di Reggio Emilia.  
La Fondazione per lo Sport mette a disposizione del medico competente idonei locali nei quali 
verrà archiviata e potrà essere esaminata tutta la documentazione riguardante quanto richiamato 
al primo comma del presente articolo per l’osservanza degli obblighi del Medico Competente, 
tenuto al segreto professionale, e per gli adempimenti ex art. 28 del D. Lgs. n. 675/96, “Tutela 
della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”.  
 
Art. 7 
Il presente contratto decorrerà dal 01/08/2013 e avrà validità sino al 31/12/2013. 
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Art. 8 
Per l’anno 2013 la tipologia delle prestazioni richieste è quantitativamente dimensionata come 
segue: 

� n. 2 visite mediche con screening oculistico per addetti al videoterminale. 

In base alle tariffe in corso la cifra totale per le prestazioni suddette è di  130,00 Euro.  
Tutte le attività di medicina del lavoro sono esenti da I.V.A. ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 18, 
del D.P.R. N. 633/72 e successive modificazioni. 
Il pagamento degli onorari verrà effettuato in una unica soluzione al 31/12/2011, entro 30 giorni 
dalla data di emissione della fattura a mezzo bonifico bancario. 
 
Art. 9 
Eventuali altri accertamenti sanitari (visite specialistiche, esami ematochimici, monitoraggio 
biologico) ritenuti necessari dal medico competente ai fini della formulazione del giudizio di 
idoneità, saranno direttamente regolati dalla Fondazione per lo Sport con la struttura pubblica o 
con i medici specialisti incaricati. 
 
Art. 10 
La Fondazione per lo Sport si riserva il diritto di revocare, a suo insindacabile giudizio ed in 
qualsiasi momento della sua durata, il presente contratto, senza alcun obbligo risarcitorio e senza 
preavviso alcuno ex art. 2237 Codice Civile, fermo restando il rimborso al prestatore d'opera delle 
spese sostenute e il pagamento del compenso per l'opera svolta. 
 
Art. 11 
Fuori dei casi di impossibilità sopravvenuta della prestazione e della risoluzione per inadempimento 
di cui agli artt. 1463 e 1453 Codice Civile, qualora la professionista receda dal presente incarico, 
sarà tenuta al pagamento di una penale pari al 10% del compenso previsto per il presente 
incarico. 
 
Art. 12 
Qualsiasi controversia inerente il presente contratto sarà di competenza del Tribunale di Reggio 
Emilia. Per quanto non espressamente stabilito dalla presente scrittura privata, si applicano le 
disposizioni di legge in materia. 

 


