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Prot. n. 1111 / A23

FELIZZANO, 16 /04/ 2013

ACCORDO DI RETE TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LA
SORVEGLIANZA SANITARIA E NOMINA MEDICO COMPETENTE,
SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Premessa
Visto l’art. 7 (Reti di scuole) del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche), comma 2, ove consente espressamente
l’adozione di accordi di rete fra diverse istituzioni scolastiche aventi come oggetto “Sorveglianza
sanitaria e medico competente, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;
Visto l’art. 33 del D.I. n. 44/2001 che prevede la sottoscrizione di accordi di rete tra scuole;
Visti gli artt. 2 e 18 del T.U. SICUREZZA, d. lgs.vo n. 81/2008;
Visto il documento di indirizzo per la sicurezza degli Istituti scolastici del Piemonte, D.D. n. 411
del 18/06/2012;
Preso atto
Della volontà delle Istituzioni scolastiche aderenti alla Rete, è stipulato l’Accordo di rete e
sottoscritto tra i dirigenti scolastici dei seguenti Istituti:
1. ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PASCOLI” di Felizzano (cod. mecc. ALIC81800Q; c.f.
96034370062) – Dirigente Scolastico: Prof.ssa Pierangela DAGNA – scuola capofila
2. DIREZIONE DIDATTICA V CIRCOLO di Alessandria (cod. mecc. ALEE00700B; c.f.
96034400067) – Dirigente Scolastico: Dott. Gianfranco PASETTI
3. DIREZIONE DIDATTICA I CIRCOLO di Acqui Terme (cod. mecc. ALEE010007; c.f.
81001870062) – Dirigente Scolastico: Prof.ssa Silvia MIRAGLIA
4. DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO di Acqui Terme (cod. mecc. ALEE011003 ; c.f.
81002970069) – Dirigente Scolastico: Prof. ssa Monica CARRETTO
5. DIREZIONE DIDATTICA I CIRCOLO di Valenza (cod. mecc. ALEE03600B; c.f.
86000930064 ) – Dirigente Scolastico: Dott.ssa Elena DE ALESSI
6. DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO di Valenza ( cod. mecc. ALEE037007; c.f.
86001010064) – Dirigente Scolastico: Prof.ssa Matelda LUPORI
7. ISTITUTO COMPRENSIVO “BOVIO – CAVOUR” di Alessandria (cod. mecc.
ALIC82800A ; c.f. 96051800066) – Dirigente Scolastico: Dott. ssa Antonella TALENTI
8. ISTITUTO COMPRENSIVO “CARDUCCI – VOCHIERI” di Alessandria (cod. mecc.
ALIC82600P ; c.f. 96051750067) – Dirigente Scolastico: Dott.ssa Maria Teresa MAGGI
Sicurezza / accordo di rete

9. ISTITUTO COMPRENSIVO “DE AMICIS – MANZONI” di Alessandria (cod. mecc.
ALIC82700E ; c.f. 96051780060) – Dirigente Scolastico: Dott. Luigi MANZINI;
10. ISTITUTO COMPRENSIVO “GALILEI” di Alessandria (cod. mecc. ALIC82500V ; c.f.
80004060069) – Dirigente Scolastico: Dott.ssa Maria Paola MINETTI
11. ISTITUTO COMPRENSIVO “POCHETTINO” di Castellazzo Bormida (cod. mecc.
ALIC816004 ; c.f. 80008500060) – Dirigente Scolastico: Dott.ssa Sara CALIGARIS
12. ISTITUTO COMPRENSIVO “STRANEO” di Alessandria (cod. mecc. ALIC815008 ; c.f.
96034380061) – Dirigente Scolastico: Dott. Gianfranco PASETTI
13. ISTITUTO COMPRENSIVO “CARETTA” di Spinetta Marengo (cod. mecc. ALIC81700X
; c.f. 96034490068) – Dirigente Scolastico: Dott.ssa Monica FONTI
VISTE le delibere dei rispettivi Consigli di Istituto e Collegi docenti
Stipulano
Il seguente accordo di rete “Sorveglianza sanitaria e medico competente, salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro”.
ART. 1 – FINALITA’ ED OBIETTIVI
Tutelare lo stato di salute e sicurezza dei lavoratori e degli equiparati (studenti), in relazione
all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività
lavorativa anche mediante iniziative di formazione e aggiornamento del proprio personale.
ART. 2 – STRUTTURA DELLA RETE
La rete è costituita da 8 Istituti comprensivi e 5 Direzioni didattiche della provincia di Alessandria.
Si individua tra gli Istituti partecipanti l’Istituto Comprensivo “G. PASCOLI” di Felizzano quale
Scuola capofila della rete.
L’organo direttivo della Rete è costituito da tutti i dirigenti scolastici degli Istituti aderenti e si
riunisce senza formalità ove la scuola capofila e/o ciascuno degli aderenti lo richiedano.
ART. 3 – IMPEGNI DI TUTTI GLI ISTITUTI PARTECIPANTI
- I dirigenti scolastici della rete predisporranno il bando di gara per la scelta del Medico
competente e valuteranno le offerte pervenute presso la scuola capofila;
- Tutte gli Istituti partecipanti alla rete si impegnano a concordare la scelta di un unico
medico;
- Ogni Istituzione scolastica provvederà singolarmente alla stipula del contratto (ove
necessario);
- Ogni Istituzione scolastica provvederà singolarmente alla relativa liquidazione del
compenso entro i termini previsti;
- Ogni Istituzione scolastica ottempera alla normativa specifica in merito alla sorveglianza
sanitaria e mette a disposizione i dati necessari per i sopralluoghi sanitari; per la stesura del
protocollo sanitario e ogni documentazione utile al processo di valutazione dei rischi
sanitari.
- Gli Istituti partecipanti alla rete si impegnano a comunicare eventuali iniziative di
formazione e aggiornamento al fine di ampliare il più possibile la fruizione da parte dei
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propri dipendenti anche al fine di condividerne/ridurne gli oneri economici e la struttura
organizzativa connessa.
ART. 4 – RISORSE FINANZIARIE
Ogni singola Istituzione Scolastica metterà a disposizione le proprie risorse finanziarie per la
copertura della spesa del Medico Competente.
La rete delle Istituzioni Scolastiche si farà carico di presentare domanda di finanziamento all’USR
Piemonte e ad Istituti bancari del territorio per spese relative alla sorveglianza periodica e ogni altra
attività legata alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’eventuale finanziamento dovrà pervenire alla scuola capofila che provvederà a ripartirlo tra le
scuole della rete.
ART. 5 – PERSONALE IMPEGNATO
Ogni Istituto si impegna a collaborare con il Medico competente con i rispettivi Dirigenti Scolastici
ed RSPP: costoro effettueranno almeno una visita l’anno di sopralluogo presso ogni sede delle
Istituzioni scolastiche (ove necessario).
ART. 6 – DURATA DELL’ACCORDO ED EVENTUALE RINNOVO
Il presente accordo ha durata di un anno dalla data della sua sottoscrizione e può essere rinnovato.
ART. 7 – RECESSO
Le Istituzioni Scolastiche facenti parte della rete ci cui al presente atto, hanno facoltà di recesso
dall’accordo.
La richiesta di recesso è esercitata dal Dirigente Scolastico della scuola interessata, in forma scritta
e previa apposita delibera del Consiglio di Istituto. Tale richiesta va trasmessa, con le dovute forme
di garanzia, alla scuola capofila. Il recesso avrà effetto dal momento della conferma di avvenuta
ricezione da parte della scuola capofila.
ART. 8 – TRATTAMENTO DATI
Ai sensi e per gli effetti della legge n. 196/2003, i dati personali forniti dalle Istituzioni scolastiche
o acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto delle normative sopra richiamate
e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione
degli obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo o di collaborazione
coordinata e continuativa, o comunque connesso alla gestione dello stesso.
Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia
riconosciuta da disposizioni di legge la facoltà di accedervi.
A tal fine il Responsabile del trattamento è la Rag. Maria Teresa MESSORIANO, D. S.g.A.
dell’Istituto Comprensivo G. PASCOLI di Felizzano – scuola capofila (tel. 0131/791122).
ART. 9 – RINVIO ALLA DISCIPLINA LEGISLATIVA GENERALE
Per quanto non espressamente previsto si rimanda all’ordinamento generale in materia di Istruzione
e alle norme che regolano il rapporto di lavoro nel comparto scuola, nonché, in quanto compatibili,
alle norme del Codice civile.
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FIRMA DEI DIRIGENTI SCOLASTICI degli Istituti aderenti alla RETE:
I.C. “G. PASCOLI” di Felizzano _______________________________________________
DIREZIONE DIDATTICA V CIRCOLO di Alessandria _____________________________
DIREZIONE DIDATTICA I CIRCOLO di Acqui Terme _____________________________
DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO di Acqui Terme _____________________________
DIREZIONE DIDATTICA I CIRCOLO di Valenza _________________________________
DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO di Valenza _________________________________
I.C. “BOVIO – CAVOUR di Alessandria _________________________________________
I.C. “CARDUCCI – VOCHIERI” di Alessandria ____________________________________
I.C. “CARETTA” di Spinetta Marengo ___________________________________________
I.C. “DE AMICIS – MANZONI” di Alessandria ___________________________________
I.C. “G. GALILEI” di Alessandria _______________________________________________
I.C. “POCHETTINO” di Castellazzo Bormida ______________________________________
I.C. “STRANEO” di Alessandria _________________________________________________
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