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CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DEL D.LGS N. 81/08 DELL’INCARICO 

DI  
MEDICO COMPETENTE 

TRA 
l’Università degli Studi di Messina, (di seguito denominata, per brevità, Università) con sede in Piazza 
Pugliatti n. 1, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Pietro Navarra – C.I./P.I. n.: 80004070837; 

E 

l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Gaetano Martino” di Messina (di seguito indicata 
AOU), con sede legale in Via Consolare Valeria n. 1, 98125 Messina, C.F./P.I. n.: 03051890832, 
rappresentata dal Direttore Generale Dott. Marco Restuccia. 

PREMESSO 

● Che il d.lgs. n. 81/08 obbliga il datore di lavoro pubblico o privato ad organizzare all'interno della 
propria Azienda la sorveglianza sanitaria per i rischi inerenti la salute del personale dipendente, 
avvalendosi di competenze professionali specifiche per la valutazione dei rischi e la 
formazione/informazione del personale sui rischi lavorativi; 

 

● Che è nell'interesse dell'Università utilizzare, avvalendosi di criteri di massima trasparenza, le 
competenze pubbliche (specie quelle universitarie), per assicurare una migliore e più completa 
attuazione dei propri obblighi connessi alla gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 
● Che l'AOU possiede le competenze professionali e le strutture idonee a garantire l'attività di 
sorveglianza sanitaria attraverso l’UOS del Medico Competente e l'UOC di Medicina del Lavoro. 

 
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE  

 

Le premesse costituiscono parte integrante del la presente convenzione. 

 

Articolo  1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE  

La presente Convenzione ha per oggetto il servizio per l'Università di una collaborazione per 
l'organizzazione e la gestione della sorveglianza sanitaria attraverso la disponibilità del personale 
medico dell'AOU specialista in Medicina del Lavoro, in possesso dei requisiti previsti dalla nominativa 
per lo svolgimento dei compiti espressamente previsti per il Medico Competente, ai sensi dell'art. 25, 
d.lgs. n. 81/08, che si intende interamente riportato - per l’attuazione degli accertamenti specialistici 
inseriti nel protocollo di sorveglianza sanitaria e/o quelli, comunque, necessari all'espressione del 
giudizio di idoneità. 

Articolo 2 - ORGAN1ZZAZIONE DEL SERVIZIO 

In considerazione delle dimensioni, delle caratteristiche logistiche e dei rischi presenti nelle strutture 
dell’Università, la stessa AOU s’impegna a mettere a disposizione n. 5 (cinque) unità mediche, 
preventivamente individuate, per l’attività di Medico Competente. 
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L'attività di cui sopra è resa dai medici individuati in regime libero professionale intramoenia presso i 
locali dell'AOU nei giorni e nelle ore che saranno concordati con il datore di lavoro/delegato o i 
Direttori dei vari Dipartimenti, secondo modalità operative valutate congiuntamente e, comunque, nel 
rispetto della periodicità stabilita sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente. 
In deroga al normale regime intramurario, l'espletamento di tale attività sarà consentita nell'orario 
ordinario esclusivamente previa mirata programmazione dell'attività stessa e senza pregiudizio per 
l’attività istituzionale dei sanitari coinvolti. 
 
Articolo  3- DURATA DELLA CONVENZIONE 
La presente Convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. 

Articolo 4-  REFERENTI 

Le parti indicano come referenti, ai fini delta presente convenzione, e per l'intera durata della stessa: 
- Per l'Università: il Direttore del Servizio Autonomo di Prevenzione e Protezione, Arch. Carmelo 
Savoca. 
- Per l'AOU: la Prof.ssa Concettina Fenga (Coordinatore dei Medici Competenti). 

Articolo 5 - LUOGO DELLA CONVENZIONE 

Le visite mediche e gli accertamenti specialistici, coordinate dal referente dell'AOU, saranno effettuate 
presso la sede dell'AOU, sita in Messina, via Consolare Valeria 1; mentre l'attività non sanitaria del 
medico competente verrà resa presso i locali utilizzati dall’Università. 
 

Articolo  6 – ONERI ECONOMICI  

Per l'attività in convenzione, riferita a un massimale presunto di 2.000 unità, l'Università riconosce 
all'AOU i seguenti compensi: 
1. Compenso annuo omnicomprensivo per visita ed accertamenti previsti in protocollo ed attività non 
sanitaria del medico competente di € 76.000,00, comprensivo della decurtazione del 5% così come 
previsto dal d.l. n. 66/2014 convertito in L. n. 89/2014, art 8, comma 8; 
2. Gli accertamenti richiesti dal medico competente, accertamenti non previsti nell'esplicitato 
protocollo ma resisi necessari per l'espressione del giudizio d’idoneità specifica (presenza di particolari 
rischi evidenziati nel documento di valutazione dei rischi e/o valutazione di particolari situazioni 
cliniche emerse in corso di visita) dovranno essere previamente comunicati all’Ateneo per 
l’accettazione e saranno fatturati a parte applicando il tariffario del SSR. 
3. Per quanto riguarda la valutazione dei rischi delle attività ricadenti nelle strutture poste all’interno 
dell’aera Policlinico, considerato che il Servizio Autonomo di Prevenzione e Protezione dell’Università 
non ha alcuna giurisdizione per le attività condotte nelle strutture poste all’interno dell’area Policlinico, 
i Medici Competenti dovranno fare riferimento, per la sorveglianza sanitaria del personale in servizio 
nelle strutture dell’AOU al Documento di Valutazione dei Rischi redatto in forma unitaria dal Servizio 
di Prevenzione e Protezione del Policlinico. 
 

Articolo 7 – MODALITA’ DI PAGAMENTO  

L'AOU con scadenza semestrale emetterà regolare fattura intestata all'Università che s’impegna a 
corrispondere le somme tramite bonifico bancario intestato Azienda Ospedaliera Universitaria 
Policlinico "G. Martino" di Messina, Unicredit S.p.A.. Agenzia: Messina - Policlinico Universitario  
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IBAN:  IT02S0200816517000300734322, codice SWIFT: UNCRITM1810 citando nel bonifico come 
causale convenzione per l'attività di sorveglianza sanitaria e il numero della fattura. 
 
Articolo 8 – ASPETTI ASSICURATIVI  
L'AOU garantisce, per le attività oggetto del presente accordo, la copertura assicurativa per la 
Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e per la Responsabilità Civile Professionale per eventuali 
danni causati dal personale medico dell'AOU e non imputabili per dolo o per colpa grave. 
 
Articolo  9 - TUTELA  DELLA RISERVATEZZA 
Tutta la documentazione e le informazioni di cui le parti verranno in possesso durante l'esecuzione delle 
attività oggetto della presente convenzione sono da considerarsi dati sensibili, ai sensi D. lgs. n. 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", e come tali dovranno essere 
trattati. 
Pertanto, i responsabili delle attività per conto di Università ed AOU s’impegnano a garantire il riserbo 
su tutte le informazioni ricevute, a non divulgarle a terzi, cosi come analogamente deve accadere per 
dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato di cui fosse a conoscenza in forza della presente 
convenzione. 
E' fatto, inoltre, divieto di utilizzare, trasferire ad altri in qualsiasi formato o pubblicizzare la 
documentazione e le informazioni sopraccitate. 
 
Articolo  10 - RECESSO 

Le parti potranno liberamente recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, senza nulla 
dovere alla controparte, dandone, comunque, comunicazione scritta con preavviso di 90 giorni. 
 

Articolo 11 - ONERI FISCALI 

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli articoli 5 e 39 del 
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. 
In tale circostanza i relativi oneri sono a carico della parte che ne farà uso. 
 
Messina, _______________________ 
 

 
 

UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI MESSINA 
Il Rettore 

(Prof. Pietro Navarra) 

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
POLICLINICO “G. MARTINO” 

(Dott. Marco Restuccia) 


