SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE PER IL VENETO
Spett.le

E.Medi.Cal. srl
Medicina del Lavoro
Viale Raf Vallone 5
00173 - ROMA

e-mail: giuseppevenditti@medicinaemedical.it

OGGETTO: Incarico per la fornitura del servizio di Sorveglianza sanitaria
(Medico competente) per le sedi della Corte dei conti di Venezia, ai sensi del D.
Lgs. 81/2008. Smart CIG: Z643551FE5

e la determina dirigenziale, prot. AMM_ATT_VEN-AA_VEN-0000178 Interno - del
24/02/2022, visto il preventivo di spesa acquisito al prot. n. AMM_ATT_VENAA_VEN-000170 del 22/02/2022, e la comunicazione del 21/02/2022 con la quale è
stato proposto il nominativo del dott. Lorenzo Rossi quale Medico competente per
le sedi della Corte dei conti di Venezia,
, per il periodo di mesi 9,
dal 01/03/20221 al 31/12/2022. I compensi saranno liquidati sulla base del seguente
tariffario:
Attività di collaborazione con il datore di lavoro (art. 25, c. 1, lett.
a) Tariffa oraria

+ IVA 22%

Partecipazione a riunione annuale (art. 35, c. 1)

+ IVA 22%

Tariffa oraria

Visita agli ambienti di lavoro (art. 25, c. 1, lettera l)

Tariffa oraria

Visita medica preventiva (art. 41, c. 2, lett. a/e bis) Tariffa per
singola visita
Visita medica (art. 41, c. 2, lett. b, c, d, e, visita medica precedente
alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute >
60 gg. continuativi) Tariffa per singola visita
Visiotest - Tariffa per singolo accertamento
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60,00

+ IVA 22%

35,00

IVA
esente

25,00

IVA
esente
IVA
esente

2
Formulazione giudizio di idoneità alla mansione specifica per
iscritto e consegna al lavoratore e al datore di lavoro (art. 41, c. 6, e
6bis) Tariffa per singolo giudizio

0

Istituzione e aggiornamento cartella sanitaria e di rischio (art. 25,
c. 1, lett. c) Tariffa per singola attività
Comunicazione scritta dei risultati anonimi collettivi della
sorveglianza sanitaria (art. 25, c. 1, lettera i) Tariffa per singola
attività

IVA
esente
IVA
esente
IVA
esente

Elaborazione e invio telematico ai servizi competenti per territorio
delle
- Tariffa per
singola attività

+ IVA 22%

Alla liquidazione si provvederà tramite ordinativo di pagamento previa ricezione di
regolari fatture in formato elettronico (codice univoco FZ13BF) intestate a Corte dei
conti, Servizio amministrativo unico regionale, San Polo 1

30125 Venezia -

C.F.80218670588, nelle quali dovranno essere tassativamente riportati:
-

;
il numero di Smart CIG Z643551FE5;

in conto corrente bancario.
Gli eventuali ritardi nel pagamento non daranno luogo alla corresponsione
alle normali

Codesta Società si impegna ad adempiere tutti gli obblighi di tracciabilità di cui alla
intendersi qui integralmente trascri
delle relative sanzioni previste dal successivo art. 6.
Codesta Società si impegna altresì a far osservare a tutti i propri collaboratori e
013, visionabile nel
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(www.corteconti.it).

anticorruzione) che ha introdotto il comma 16 ter
non essere a conoscenza di aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo
e comunque di aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Corte dei conti che,
negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto
della L. 190 del 2012, che non è a conoscenza
e/o affinità fra i propri dipendenti e/o altri soggetti della propria struttura con i
dipendenti di codesta Amministrazione.
Nel dare esecuzione al contratto, codesta Società si obbliga ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro
per i propri dipendenti nel settore di competenza, nonché a far fronte agli obblighi
di legge in materia di previdenza, assistenza e assicurazione e a tutti gli altri obblighi
data della richiesta.
disposizioni comporterà la risoluzione del rapporto

La Corte dei c
denuncia (ad nutum

ati ovvero

alle norme legislative e regolamenti vigenti (D.

Si precisa, infine, che tutti i contratti che la Corte dei conti commette sono regolati
dalle norme di Legge e dal Regola
per la Contabilità Generale dello Stato nonché da quelle di cui al Regolamento della
Corte dei c
Presidenziale del 31 ottobre 2012. Oltreché dal D.
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attuazione allo stato vigente.
Il servizio dovrà essere svolto in raccordo con il Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione della Corte dei conti di Venezia.
Il presente incarico dovrà essere restituito sottoscritto per accettazione dal legale
rappresentante della Società che avrà cura di allegare, unitamente a copia di
valido documento di identità:
1) copia sottoscritta per accettazione delle condizioni contrattuali particolari;
2) copia sottoscritta del Patto di integrità;
3) copia sottoscritta della dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
4)

del Medico competente, sottoscritto per
accettazione dal professionista, unitamente a copia di un suo valido
documento di identità.

Per informazioni relative al procedimento contrattuale si prega di contattare lo
scrivente Rup (Tel. 041/2704903

Cel. 3666286935).

Cordialità
Il Responsabile del procedimento
(Dott. Luca Bovolato)

PER ACCETTAZIONE (e.Medi.Cal. srl)

Data_________________ Firma ________________________
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