CONFERIMENTO INCARICO
per lo svolgimento delle funzioni di medico competente (D.Lgs. 81/2008 E S.M.I.)
codice CIG ZB8208C1ED
L'ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della provincia di Treviso, con sede in prato
della Fiera 21 - 31100 Treviso c.f. 80014180261 e partita IVA 04464270265 nella persona del Legale
Rappresentante arch. Marco Pagani - presidente pro tempore -

e

la dott.ssa Cristiana Lanzi

premesso che in ottemperanza alle norme vigenti in materia di sicurezza, specificatamente al D.Lgs.
81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, l'Ordine APPCTV deve provvedere al conferimento
dell'incarico di medico competente;
che la dottoressa Cristiana Lanzi ha formulato il preventivo per lo svolgimento delle funzioni;

si conviene e si stipula quanto segue

Il Presidente dell'Ordine APPCTV, arch. Marco Pagani, affida alla dott.ssa Cristiana Lanzi, Medico
competente in medicina del Lavoro, l'incarico per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di
medico competente.
Come indicato nel preventivo, allegato al presente, l'importo per le prestazioni è il seguente:
•

Espletamento dell'incarico annuale

•

Visita medica presso sede lavorativa
(comprensiva di screening ergoftalmologico)

€150,00

per visita €75,00

le tariffe non contemplano l'IVA.
L'importo verrà liquidato su presentazione di fatturaPA, il codice univoco da utilizzare è UFCBC5 a
trenta giorni data fattura.
Il medico competente e l'Ordine APPCTV possono recedere anticipatamente dal presente contratto
previa comunicazione motivata da far pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima, in tal caso
il medico competente ha diritto al pagamento dei servizi effettivamente prestati fino al momento
del recesso.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 riguardante le regole generali per il
trattamento dei dati, si informa che i suo dati personali vengono acquisiti nell'ambito del
procedimento relativo ai rapporti contrattuali intercorsi e futuri, e sono raccolti e trattati anche con
l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per finalità connesse alla procedura e gestione del
contratto, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, leicità e trasparenza e nel rispetto
delle misure di sicurezza.
Il Titolare del trattamento è l'Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della provincia di
Treviso.
Con l'accettazione del presente conferimento il professionista conferma l'accettazione delle regole
dettate del codice di comportamento specifico dei dipendenti, collaboratori e consulenti
dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Treviso, allegato al presente.

Data, 22.01.2018
Il Presidente dell'Ordine
arch. Marco Pagani

Per accettazione
il medico competente

