
 

 

Prot. n. 1958/2020 
 
 

Spett.le 
Centro Polispecialistico 
Beccaria - Varese  
PEC: analisibeccaria@pec.it 

 
Oggetto: conferma incarico servizio di medico competente per l’esercizio del 
servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008 per il periodo 
01/01/2021 – 31/12/2024  ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. A) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. con 
possibilità di eventuale proroga per n.  6 mesi ai sensi dell’art. 106, comma 11 del 
d.lgs 50/2016 - CIG  ZC12F99C26 
 
 
Con riferimento alla determinazione del Direttore n. 125 del 23/12/2020 e al Vs preventivo 
ns  prot.  n.  1923  del  16/12/2020  confermiamo  l’affidamento  del  servizio  in  oggetto  per  il 
periodo gennaio 2021/dicembre 2024 alle seguenti condizioni: 
 

1)  Per  ogni  visita  e  rilascio  idoneità  alla  mansione  per  svolgere  le  esercitazioni 
pratiche  in  laboratorio  e/o  per  la  frequenza  dello  stage  di  corsisti  adolescenti  e 
adulti ( il cui n. è variabile e quantificabile solo durante l’anno a seconda  dei corsi 
che saranno avviati): € 28,00 cad. esente Iva ai sensi dell’art. 10, c.18 del D.P.R. 
n.633/72 

2)  per ogni visita nuovo dipendente/tirocinante o di rinnovo (si precisa che il costo per 
la  visita  periodica  ai  dipendenti  del  Centro  deve  comprendere  anche    il  visiotest, 
con macchinario di proprietà del medico): € 53,00 cad. esente Iva ai sensi dell’art. 
10, c.18 del D.P.R. n.633/72 

 
Si precisa che: 
- tutte le visite agli alunni dovranno essere effettuate c/o la nostra sede di Via Visconti di 
Modrone n. 12 a Somma L.do nei periodi richiesti dal Centro mentre quelle per il personale 
dipendente/tirocinanti potrà essere svolto c/o sede diversa se ubucata entro 20 KM dalla 
sede del CFP; 
-  eventuali  esami  sanitari  (esami  chimici  e  urine,  ecc..)  richiesti  per  l’espletamento  di 
mansioni particolari (come ad esempio Asa e Oss) saranno a carico degli utenti; 
- Tale importo comprende anche il compenso per l’assolvimento degli altri obblighi previsti 
dal D. L.gs 81/2008: 
 collabora  con  il  datore di  lavoro  e  con  il  servizio  di  prevenzione  e  protezione 

alla  valutazione dei rischi  per la salute e sicurezza dei lavoratori e alla redazione del 
DVR (documento della valutazione dei rischi 

 collabora all’attuazione  di programmi di promozione della salute 
 effettua la sorveglianza sanitaria,  ove necessaria  come misura di tutela della salute 

dei lavoratori. 
- La sorveglianza sanitaria, di esclusiva competenza del medico competente, comprende 
l’effettuazione  di   visite  mediche  preventive, per  valutare  l’idoneità  del  lavoratore  allo 
svolgimento  della  mansione  specifica,  e  l’effettuazione   di  visite  mediche  periodiche, 
finalizzate  a   controllare  lo  stato  di  salute  dei  lavoratori e il  permanere  dei requisiti   di 
idoneità allo svolgimento della mansione specifica. 



 

 

Oltre a questi obblighi, il medico competente: 
 ha il dovere di riportare, in sede di riunione, ai responsabili della sicurezza e al datore 

di  lavoro  i  risultati  aggregati  delle  sue  valutazioni  sulle  situazioni  di  rischio  negli 
ambienti di lavoro 

 ha  il  compito  di  visitare  i  luoghi  di  lavoro  almeno  una  volta  l’anno,  per  valutare 
l’assenza di rischi ambientali 

 istituisce e custodisce, sotto la propria responsabilità, le cartelle sanitarie dei singoli 
lavoratori e la relativa documentazione sanitaria, con salvaguardia del segreto 
professionale. 

 
 
In azienda Speciale consortile, si richiede l’emissione di fattura elettronica con IVA esente 
ai sensi dell’art. 10, c.18 del D.P.R. n.633/72 – codice univoco: UFSJZQ – CIG  
ZC12F99C26 al termine delle visite di ogni “gruppo classe” che verrà sottoposto a visita 
e/o al termine delle visite dei dipendenti. 

L’impresa è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell’art. 3 della L. 
136/2010. 
 
Al fine della stipula del presente contratto chiediamo: 
-  dichiarazione  circa  il  conto  corrente  dedicato,  nel  rispetto  delle  norme  relative  alla 
tracciabilità dei flussi finanziari e modulo autocertificazione requisiti d’impresa restituendo i 
format contenuti nell’allegato modulo “Regole di condotta fornitori” 
 
A  disposizione  per  eventuali  chiarimenti,  Vi  preghiamo  di  ritornarci  copia  della  presente 
lettera firmata per accettazione e cogliamo l’occasione per inviare distinti saluti. 
 
 
Somma L.do, 23 dicembre 2020 
 

LA DIRETTRICE DEL CENTRO 

 
Per accettazione:        
(timbro e firma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: Regole condotta fornitori 
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