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Prot. n° 145 /C14

Varese, 14 gennaio 2014
Spett.
Dott. Calandrino Daniele
Via Maspero, 15
21100
VARESE

OGGETTO: Contratto servizio di sorveglianza sanitaria dipendenti, dal 01/01/2014 al 31/12/2014.
CIG Z080D4EE56
VISTO
l’esito del bando di gara con procedura aperta prot. n.5113/C14 del 03/12/2012 per l’affidamento dell’incarico di
medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria all’interno di questo Istituto per l’anno 2013;
VISTO
la validità biennale della graduatoria;
VISTO
la deliberazione n. 9 del C.d.I. del 31/01/13;
INDIVIDUATO
il dott. Calandrino Daniele quale contraente aggiudicatario
SI STIPULA
Il presente contratto di prestazione d’opera valevole per l’anno 2014, con decorrenza dal 01/01/2014 al 31/12/2014.
Si accetta il costo annuale di € 200,00 per Sopralluogo + Piano Sanitario (Relazione Annuale), il costo per singola
visita di € 23,00 per i Collaboratori Scolastici e per i Docenti e di € 30,00 per il restante personale.
Per l’anno scolastico 2013/14
VISTO
la circolare dell’USR Lombardia prot. n. MIUR AOODRLO R.O. 14822 del 09 ottobre 2013, nella quale viene indicata
tra i fattori di rischio che più comunemente possono rivelarsi in ambito scolastico, l’attività di insegnante di
SOSTEGNO, si chiede di sottoporre a visita medica n.16 insegnanti di SOSTEGNO ed inoltre il personale in ingresso
da questo anno scolastico: n. 2 assistenti amministrative.
Le visite saranno effettuate possibilmente in un’unica giornata presso la sede scolastica di Via Appiani, 15.

•
•
•

n. 16 visite Docenti
n. 02 visite Assistenti Amm.ve
Consulenza annuale

da € 23.00
da € 30.00
da € 200.00

La spesa prevista per l’annualità è pari a

€ 368.00
€ 60.00
€ 200.00
--------------€ 628.00

La fattura dovrà essere emessa dopo lo svolgimento delle visite al personale e alla stessa sarà applicata la ritenuta
d’acconto del 20%. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario emesso dal nostro istituto cassiere.
A tal riguardo occorre la comunicazione esatta delle proprie coordinate bancarie, indicando il CODICE IBAN,
obbligatorio dal 01/01/2008.
Si comunica sin d’ora che il suo nominativo potrà essere pubblicato sul sito internet dell’Istituto (art.3 c 54 L.244/07).
A tal uopo dovrà essere sottoscritto e dichiarato quanto prescritto dall’art. 13 del Decreto D.Ivo 196/2003 circa il
trattamento dei dati.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.
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