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"*l- ad adempiere agli obblighi di informaeione e forrnazi^.o "*^^,,r- 
evrr rorll ué agenil cancerogeni su piattaforma digitale

- ad assistere, di persor
p.aumu.Éaì,Iffil,? ou,i,..r;ilsÈR iiil,Tffiffif:,ll.frffi-ff-ljhgÉim.l"i,1".rq,:shi 

previsri presso re unita
;Nfu'n#,^ffxitiit;];#j":i#1ffiIfilitfi*"#-1i1*i1*iet"uìri,i"a-Iiil"ai,oco*p.,.-n,.--,- 

-
concordate tra il dator

-a.ro.Tirecon tempe56l,gi?ye.e.f ù"##5Jl,eTi?:i:ffi:'ffi'"[J::ffiiHi'i#;i,ilimty;*irm::

#:iidtr{#fffi#;::::",,,:#i'l'"iiàii 
der contro,o edegri assiomamenti deravarurazionead esposizionea

;:Tflffi*: i ,*;rXJtm:1[iil,[:r:t,,,ffi;'.i:l,o#*''" 
di marattia proressionare o di inrortunio inrervenuri ner periodo

, ffif*i#rffi1tjf,*f"iT:""x*#l;:u:lxi:l*:xr,TfJt:fx1*:'#*:r'"i?iru:rnt",ti;r,#?-*-,,
i dipendentipre;,;,,J"0,if""0,#::"""*:y:i,ilr?llff:::nf,;::§:*:Xf 

l:{l:I|;Hxtff.":rJ,:::.ffi,q.;j;:fi,,*g,l

f ,:j _-.1*r"rro Dr CoMPETENZA.te attività oggetto dell,inr
medianre r'.i.-,"o 

"r,J,i'ilili:il:?i::j:iil:'ff:f.affi:,,l;ffiIff#j:;;:;?i;;ri#ffT:i,xf,1:ffi,::",*Hij:i:j:.,,?,.T:
lott Patraio_cqB61vr-,* nt--t;.a-?bìr47,gs 

specialista in Medicina del Lworo
, ,, - -,....

§l49oa"*ryi)
CON"RATTO

nella q,ualità di Datore di lavoro
d'ora in p 

"i,, 
»o, o i"' ii "ià, 

o, o.,

-:r< con sede àpeiat "gn !.{]. _ . rr



presenti nell' Allegato I dell'Intesa conferenza stato Regioni, 16 mxzo 2006 e dell, Allegato I della conferenza Unificata StatoRegioni 30 ottobre 2007 owero che cHE coMPoRTAfro ianricoùat NScHr pER iÀ siciiiazzu, L,INC,L(JMITÀ E LASALUTE DEI TERZL Le attivita del Medico competente si sv"l;;;r-"";;; una shu6ura o un locale che il Datore di Lavoro me*eràa disposizione del Medico. competente, il quale prowederà al tiasporto'di rutti gu strumenti necessari per le indagini sanitarie mirateall'individuazione del rischio di-comparto. 
-

Art. 5 - LAVORATORI ESPOSTI E NON ESPOSTI AL RISCHTO.
I lavoratori esposti a rischi occupazionali, qrinai ottrigaÀri"meìl r;;'posti a sorveg{ianza sanitaria socondo la logislazione vigente,sono individuati dal Datore 0i 

!av9r9 -edal 
Responsabil" d"l servizio É."u"nrion" e protezione (Rspp) attraverso il Documento divalutazione dei Rischi e comunicati al Medico càrp.t"nt. .ffip"riii 

"i.r"r,i. 
II Don. capoluongo patrizio ha la facoltà di richisderein via eccezionale consulenze specialistiche mediche elo diagn"ririr,"lri.."i"risti"he 

" 
st uÀeit"fi al ,"""ra. livello il cui pagamentodei compensi ricadono esclusivamente a carico der Datore di Lavoro.

f ll"x#Y#,"r,à?f ,i!!HH
II contratto non si rinnoveràta{tamenEialotàTsse.e 

"ueituàmffiìab dalle parti per iscritto per un ulteriore anno.ATt. 7 -CORRI§PETTIVI DELL'INCARiCO E MODALITA' DI PAòATT,TTNTO.
Le pafii' di comune accordo, pattuiscono e stabiliscono che il Datore di Lavoro prowedera al pagamonto del compenso professionalein favore del Medico competente entro sessanta (60) giomi call'emlùÀe a}rà p". le attività riott" ,uiro obbligazione solidale nelcaso di mancato pagamento.

Srt. 8 - RECESSO e RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.
E data fàcoltà alle parti di recedere motivatamonte dal presente contratto con preawiso di almeno TRENTA giomi da comunicare amezzo di lettera raccomandata con awiso di ricevimento o amezzo pec.
Altresl' le parti avranno facolta di recedere anticipatament. a.i i..ont. contratto, con preawiso di trenta giomi, nel caso diinadempimento alle obbligazìoni assunte, e, il detto recesso, produrra effetto solo con la ricezione della raccomandata con awiso diricevimento o nel caso di notifica a mezzo pec.

:[f,',t?f*#::Hj#fj:'e 
del solo IraÉoico competente, si intenderà risolro quarora il pagamento del corispetrivo non avv€nsa

Nel caso di recesso anticipato e/o di risoluzione anticipata del cofltratto, il Medico competente avrà diritto di ricevere immediatamenteil pagamento del compenso maturato fino alla data di recesso e/o di risoluzione del contrattoArt. 9 - RISERYATEZZA.
Il Medico competente si impegna a non rivelare a terzi alcuna informazione di cui sia venuto a conoscenza in occasione del suoincarico.
Art l0 -MODIFICHE AL CONTRATTO.
ogni modifica e/o integrazione ljjttj1l.-:Ttratto potra essere apportata solo con atto scritto e firmato per approvaaione dalle parti.Art. 11 - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO.
Il prosente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le relative spese àaranno a carico della parte che con il proprioinadempimento avrà. reso necessaria liregistrazione stessa.
Art' 12 - Per le controversie che dovessero derivare dall'applicazione e interpretazione del presente contratto, Ie parti riconoscono lacompetenza esclusiva del Foro di Napoli Nord. --' rrvvYulY vvuu

NOMINA MEDICO COMPETENTE lflcomma 1,let. a D. .8112008 e s.m.i.

IL MEDICO COMPETENTE
(Dr.

Ai sensi € per gli effetti degli uticoli 1341 e t342 c.c. tutte la parti approvo espressamente ed accettano ir
tutte le sue parti (premessa e gli art.l,2,3,4,5,6,7,g,g,lI,Ll,lZ) che diciiarano, ai sensi di legge, essere state

contratto in
individuale.

IL MEDICO COMPETENTE
(Dr. Capoluong»4P,$zio)

Dott. Patrizìo Capoluongo Medìr-n-Ch;*--.", Specialista in Medicina del Lavoro


