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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DI A.P.E.S. - ATTO N. 56 del 28/05/2020

AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI
D.LGS. 81/2008.

Il Direttore di A.P.E.S. S.c.p.a., Dott. Claudio Grossi, vista la procura conferita con
atto del Notaio Francesca Acciaioli rep. N. 3161 del 17/01/2020 raccolta n. 2373,
registrato a Pisa il 22/01/2020 al n. 543.

PREMESSO CHE

La sorveglianza sanitaria è una delle misure generali di tutela per la protezione della
salute dei lavoratori esposti a rischi professionali. In particolare, ai sensi dell’art.
2,

c.

1,

D.Lgs.

81/08,

la

sorveglianza

sanitaria

è

l’insieme

degli

atti

medici

preventivi e periodici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei
lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e
alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
Il contenuto della sorveglianza sanitaria è definito dal protocollo sanitario che viene
redatto dal Medico Competente sulla base della valutazione dei rischi; consiste nella
raccolta dei dati anamnestici e nell’esame obiettivo accompagnato eventualmente da esami
specialistici mirati, esami strumentali e di laboratorio. Dalla integrazione dei dati
raccolti, il Medico Competente è in grado di esprimere una valutazione sullo stato di
salute dei lavoratori rilasciando un giudizio di idoneità alla mansione specifica a cui
i lavoratori sono addetti.
I lavoratori hanno l’obbligo di sottoporsi ai controlli sanitari disposti dal Medico
Competente con una frequenza stabilita nel protocollo sanitario.
Considerato che dal 2016 è in corso una convenzione con l'Azienda
Ospedaliero-Universitaria Pisana

- Unità Operativa

Medicina Preventiva del lavoro, per

l'attività di medico competente e sorveglianza sanitaria ai sensi del d.lgs. 81/2008 e

s.m.i.
Tali attività si configurano come prestazioni sanitarie a pagamento e verranno svolte
dal personale medico e non medico, infermieristico e amministrativo operante presso
l'ambulatorio di Medicina del lavoro dell'A.O.U.P. nell'ambito della stessa attività
ordinaria istituzionale.
L'A.O.U.P. ha individuato il Prof. Alfonso Cristaudo, direttore della U.O. Medicina
Preventiva del lavoro dell'A.O.U.P., come coordinatore delle prestazioni da fornire,
professionista in possesso dei requisiti richiesti ad espletare l'incarico di Medico
Competente per la sorveglianza sanitaria dei dipendenti di cui all'oggetto, ai sensi del
d.lgs. 81/2008.
L'A.O.U.P. fornirà le seguenti prestazioni previste dal d.lgs. 81/2008:
- accertamenti preventivi, intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro
cui i dipendenti sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla
mansione specifica.
- accertamenti periodici, per controllare lo stato di salute dei dipendenti ed esprimere
il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Tali accertamenti potranno comprendere, in relazione al rischio:
1 - visite mediche con relazioni individuali da effettuarsi presso i laboratori A.O.U.P.
2 - esami ergooftalmologici da effettuarsi presso i laboratori A.O.U.P.
3 - istituzione ed aggiornamento cartella sanitaria e di rischio.
4 - sopralluoghi e relazioni periodiche presso le sedi della società.
5 - collaborazione alla formazione e tutte le altre funzioni previste dal d.lgs. 81/2008
a carico del Medico Competente.
Per l'attività di sorveglianza sanitaria il compenso annuo omnicomprensivo forfettario
sarà di € 2.500,00.
Le consulenze e le prestazioni non ricomprese fra quelle indicate nei punti di cui
sopra, ed effettuate su richiesta di A.P.E.S. saranno remunerate all'A.O.U.P. alla
tariffa oraria di € 100,00.
Le altre prestazioni specialistiche utili, integrative o complementari all'attività di

sorveglianza sanitaria ritenute necessarie dal Medico Competente ed erogate presso le
Strutture
ecografici,

dell'A.O.U.P.
etc)

verranno

(es.

esami

ematochimici,

valorizzate

secondo

il

visite

vigente

specialistiche,
Nomenclatore

esami

Tariffario

Regionale.
A.P.E.S. in qualità di datore di lavoro, si impegna a consegnare al Medico competente il
Documento relativo alla Valutazione de Rischi ai sensi del d.lgs. 81/2008 ed a
comunicare tempestivamente l'elenco contenente i nominativi del personale da sottoporre
a sorveglianza sanitaria, al fine di consentire che lo stesso sia sottoposto agli
accertamenti preventivi e periodici in ottemperanza al protocollo di sorveglianza
sanitaria istituito dal Medico Competente ed a comunicare ogni variazione riguardante il
personale stesso.

Descrizione Capitolo: Spese di personale - Sorveglianza sanitaria
Codice Capitolo: 30-9-5-1
Decorrenza: 01/01/2020 - Scadenza: 31/12/2020

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2020-2022, approvato con atto
dell’Amministratore Unico n. 7 del 31/01/2020
APPROVA

l'affidamento diretto dell'incarico di Medico Competente e sorveglianza sanitaria
all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana (C.F. e P.IVA 01310860505 con sede in Via
Roma 67 - 56126 PISA) - Unità Operativa Medicina Preventiva del Lavoro, con coordinatore
delle prestazioni Prof. Alfonso Cristaudo, Direttore della U.O. Medicina Preventiva del
Lavoro dell'A.O.U.P. alle condizioni economiche descritte in premessa:
- Compenso annuo omnicomprensivo forfettario di € 2.500,00.
- Le consulenze e le prestazioni non ricomprese fra quelle indicate nei punti di cui
sopra, ed effettuate su richiesta di A.P.E.S. saranno remunerate all'A.O.U.P. alla
tariffa oraria di € 100,00.

- Le altre prestazioni specialistiche utili, integrative o complementari all'attività di
sorveglianza sanitaria ritenute necessarie dal Medico Competente ed erogate presso le
Strutture
ecografici,

dell'A.O.U.P.
etc)

verranno

(es.

esami

valorizzate

ematochimici,
secondo

il

visite

vigente

specialistiche,
Nomenclatore

esami

Tariffario

Regionale.

Ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento è
nominato nella persona di: Teresa Serrentino
Il presente contratto è corredato da n. 1 allegati che ne fanno parte integrante e sostanziale.

CONVENZIONE TRA AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
PISANA E A.P.E.S. scpa PER ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA
SANITARIA AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 E S.M.I.
TRA
l’Azienda Ospedaliero - Universitaria Pisana (C.F. e P.IVA 01310860505), nel
seguito indicata come A.O.U.P., con sede in via Roma 67 – 56126 Pisa,
legalmente rappresentata dalla Dott.ssa Silvia Briani, nata il 02/06/1961,
domiciliata per la carica presso la sede dell'Azienda, la quale interviene in questo
atto non in proprio, ma in veste di Direttore Generale dell’Azienda medesima, ed
in esecuzione della Deliberazione D.G. n. 105 del 07/02/2020
E
A.P.E.S. s.c.p.a. di seguito chiamata A.P.E.S., con sede in Pisa, Via Enrico Fermi,
4 (C.f. e P.IVA 01699440507), nella persona del suo Direttore Generale, Dott.
Claudio Grossi, domiciliato per la carica presso la sede della A.P.E.S. medesima;
PREMESSO CHE:
- da tempo intercorre un rapporto di collaborazione tra A.O.U.P. ed A.P.E.S.
per lo svolgimento di attività di medico competente e sorveglianza sanitaria a
favore dei propri dipendenti da parte della U.O. Medicina Preventiva del Lavoro
dell’A.O.U.P.;
- A.P.E.S. ha chiesto alla A.O.U.P. la prosecuzione della collaborazione fino al
31/12/2020, alle medesime condizioni economiche della pregressa convenzione,
allo scopo di assicurare con continuità il servizio di medico competente e
sorveglianza sanitaria a favore dei propri dipendenti;
-tali attività si configurano come prestazioni sanitarie a pagamento e verranno
svolte dal personale medico e non medico, infermieristico e amministrativo

operante presso l’ambulatorio di Medicina del Lavoro dell’A.O.U.P. nell’ambito
della stessa attività ordinaria istituzionale;
-a tal fine è stato individuato il Prof. Alfonso Cristaudo, Direttore della U.O.
Medicina Preventiva del Lavoro dell’A.O.U.P., come coordinatore delle
prestazioni da fornire;
-l’attività richiesta è compatibile con i fini istituzionali dell’A.O.U.P;
-con Delibera n. 1000 del 20/12/2019 “Convenzioni attive in scadenza il
31/12/2019. Determinazioni” è stata stabilita la prosecuzione dell’ attività in
continuità con la convenzione in scadenza il 31/12/2019 fino alla stipula del
presente atto;
TUTTO

CIO’

PREMESSO

TRA

LE

PARTI

COME

SOPRA

RAPPRESENTATE, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO
SEGUE:
Art.1- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art.2- L’ A.P.E.S. affida all’A.O.U.P. l’attività di sorveglianza sanitaria dei propri
dipendenti secondo quanto previsto dal d.lgs.81/2008 e s.m.i., per il tramite
dell’ambulatorio di Medicina del Lavoro, gestito dalla U.O. Medicina Preventiva
del Lavoro e situato presso il nuovo Ospedale di Cisanello (Pisa), Edificio n° 1,
piano terra.
L’attività di sorveglianza sanitaria riguarderà un numero variabile di dipendenti
approssimativamente indicato in n. 34.
Art.3- L’A.O.U.P. garantisce lo svolgimento dell’attività citata al precedente art. 2
tramite il proprio ambulatorio di Medicina del lavoro, gestito dalla U.O.
Medicina Preventiva del Lavoro a Pisa e mediante il personale medico e non
medico, infermieristico e amministrativo in esso operante ed autorizza il Prof.

Alfonso Cristaudo, professionista in possesso dei requisiti richiesti ad espletare
l’incarico di Medico Competente per la sorveglianza sanitaria dei dipendenti di
cui all’oggetto, ai sensi del d. lgs. 81/2008 e s.m.i. Nell’esercizio delle funzioni di
Medico Competente il Prof. A. Cristaudo è tenuto agli adempimenti del d. lgs.
81/2008 e s.m.i.
L’A.O.U.P. esplicita che il dipendente sopra individuato ha preventivamente
accettato di assumere l’incarico in argomento.
Art.4- Per quanto concerne l’attività di sorveglianza sanitaria oggetto di
convenzione, l’A.O.U.P. si impegna a fornire le seguenti prestazioni previste dal
d .lgs. 81/2008 e s.m.i. ed in particolare:
•

accertamenti preventivi, intesi a constatare l’assenza di controindicazioni
al lavoro cui i dipendenti sono destinati, ai fini della valutazione della loro
idoneità alla mansione specifica;

•

accertamenti periodici, per controllare lo stato di salute dei dipendenti ed
esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Più precisamente tali accertamenti potranno comprendere, in relazione al rischio:
1. visite mediche con relazioni individuali da effettuarsi presso i laboratori
A.O.U.P.;
2. esami ergooftalmologici da effettuarsi presso i laboratori A.O.U.P.;
3. istituzione ed aggiornamento cartella sanitaria e di rischio;
4. sopralluoghi e relazioni periodiche presso le sedi della società;
5. collaborazione alla formazione e tutte le altri funzioni previste dal d. lgs.
81/2008 e s.m.i. a carico del Medico Competente.
Art. 5-1. A.P.E.S., in qualità di datore di lavoro, si impegna a consegnare al
Medico Competente il Documento relativo alla Valutazione dei Rischi ai sensi

del d. lgs. 81/2008 e s.m.i. ed a comunicare tempestivamente l’elenco contenente
i nominativi del personale da sottoporre a sorveglianza sanitaria, al fine di
consentire che lo stesso sia sottoposto agli accertamenti preventivi e periodici in
ottemperanza al protocollo di sorveglianza sanitaria istituito dal Medico
Competente ed a comunicare ogni variazione riguardante il personale stesso.
5-2. Gli obblighi da parte dell’A.O.U.P. decorrono dal momento della ricezione
della suddetta comunicazione da parte del Medico Competente.
Art. 6-1. Per l’attività di sorveglianza sanitaria di cui ai precedenti art. 3 e 4
l’A.P.E.S. si impegna a corrispondere all’A.O.U.P. il compenso annuo
omnicomprensivo forfettario di € 2.500/00 (DUEMILACINQUECENTO).
La remunerazione delle predette attività formerà oggetto di specifica fattura
esente Iva ex art. 10 punto 18 D.P.R. 633/72, che l’A.O.U.P.- U.O. Gestioni
Economiche e Finanziarie - provvederà annualmente ad emettere, su richiesta
inviata dalla U.O. Marketing, Progetti Speciali e Convenzioni Attive, previa
rendicontazione alla stessa U.O. dell’ attività svolta da parte del Coordinatore
Prof.. A. Cristaudo.
6-2. L’ A.P.E.S. si impegna a provvedere al pagamento entro 60 giorni dal
ricevimento della fattura ed a dare tempestiva comunicazione degli estremi
dell’avvenuto pagamento all’ A.O.U.P./ U.O. Marketing, Progetti Speciali e
Convenzioni Attive.
6-3. L’ A.O.U.P. individua quale Responsabile Sanitario della convenzione il
Direttore della U.O. Medicina Preventiva del Lavoro.
Art. 7-1. Le consulenze e le prestazioni non ricomprese tra quelle indicate al
precedente Art. 4 ed effettuate su richiesta dell’ A.P.E.S. saranno remunerate
all’A.O.U.P. alla tariffa oraria di € 100,00= (CENTO).

7-2. Le altre prestazioni specialistiche utili, integrative o complementari alla
attività di sorveglianza sanitaria oggetto di convenzione ritenute necessarie dal
Medico Competente ed erogate presso le Strutture dell’A.O.U.P. (es. esami
ematochimici, visite specialistiche, esami ecografici ecc.) verranno valorizzate
secondo il vigente Nomenclatore Tariffario Regionale.
7-3. .Le remunerazioni relative alle prestazioni di cui al presente articolo saranno
oggetto di specifica fattura esente IVA che l’A.O.U.P. provvederà ad emettere
secondo le medesime modalità indicate all’art 6.
Art. 8- L’ A.P.E.S. si impegna al rispetto di quanto previsto dal d. lgs. 81/2008 e
ss.mm.ii. in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro e a darne specifica
comunicazione al Prof. A. Cristaudo (Medico Competente).
Art. 9- Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate ed espressamente
acconsentire che i dati personali dei Legali Rappresentanti delle stesse, raccolti in
conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente Convenzione, vengano
trattati mediante elaborazione manuale e/o automatizzata esclusivamente per le
finalità della Convenzione.
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003(così come modificato dal D.lgs 101/2018) e del
Regolamento UE n.679/2016: A.P.E.S. ed A.O.U.P. sono autonomi Titolari del
trattamento per quanto di rispettiva competenza, A.P.E.S. per i dati personali dei
propri dipendenti; il Prof. Alfonso Cristaudo nella funzione di Medico
Competente per i dati sanitari dei dipendenti dell’ A.P.E.S. sottoposti a
sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. L’A.O.U.P. per i dati
personali e sanitari dei dipendenti dell’ A.P.E.S. per i quali siano stati richiesti
specifici esami strumentali, di laboratorio e tossicologici.

Art. 10-1. La presente convenzione decorre dalla data della stipula con scadenza
il 31/12/2020 e potrà essere successivamente rinnovata per espressa volontà
delle parti ed è escluso il rinnovo tacito.
10-2. Le parti danno atto che le prestazioni sono erogate in continuità con la
precedente convenzione in virtù della proroga di cui alla delibera n.1000 del
20/12/2019.
Art. 11-1. Le parti si riservano la facoltà di recedere dalla presente convenzione
mediante comunicazione scritta da inviare all’altro contraente almeno quindici
giorni prima della data stabilità per il recesso con raccomandata A.R. In tale
eventualità la convenzione verrà a cessare il primo giorno del mese successivo al
ricevimento della comunicazione.
11-2. Le parti, a seguito di valutazione positiva dell’attività svolta, dei risultati
raggiunti in relazione agli obiettivi prefissati e della permanenza delle motivazioni
del rapporto convenzionale, si riservano, altresì, la possibilità di rinnovare la
presente convenzione mediante comunicazione scritta da inoltrare all’altro
contraente almeno 30 giorni prima della data di scadenza.
Art. 12-1. Il presente atto potrà essere risolto qualora uno dei contraenti dichiari
l’impossibilità, per causa non imputabile, di proseguire le attività dalla stessa
previste;
12-2. In caso di inadempimento riguardante le attività di cui alla presente
convenzione, la risoluzione verrà disciplinata dagli art. 1453 e segg. C.C.;
12-3. La risoluzione del contrato non comporterà alcun diritto di parte di
avanzare nei confronti dell’altra pretese risarcitorie o richieste di pagamento
ulteriori a quanto convenuto.
Art. 13- La presente convenzione:

− è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del DPR 131/1986
art. 5 e 2 e s.m.i.
− è soggetta a imposta di bollo ai sensi dell’ art. 2 allegato A – Tariffa (parte
I) del DPR 642/1972 e s.m.i. da assolversi virtualmente con oneri a
carico dell’ A.P.E.S..
Art. 14- Il presente atto è sottoscritto tra le parti con firma digitale ai sensi
dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..
Art. 15- Il foro territorialmente competente a decidere in merito a qualsiasi
controversia che dovesse sorgere in ordine al presente atto sarà esclusivamente
quello di Pisa.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

A.O.U.P.

A.P.E.S. scpa

Direttore Generale

Direttore Generale

Dott.ssa Silvia Briani

Dott. Claudio Grossi

Il Proponente
Firmato digitalmente da Teresa Serrentino
Data: 07/05/2020
Verifica di legittimità a cura dell’ufficio legale
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Firmato digitalmente da Paola Giampaoli
Data: 07/05/2020
Verifica di regolarità contabile a cura del Responsabile Risorse
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Firmato digitalmente da Teresa Serrentino
Data: 20/05/2020
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