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ALLEGATO  1753s.1 
 

Servizio di CONSULENZA PERIODICA in materia di 

MEDICINA DEL LAVORO 

ML17 
 

 

 

PRINCIPALI LEGGI E NORME DI RIFERIMENTO 

 

 D.Lgs 81/2008: Testo Unico sulla Salute e Sicurezza del Lavoro e s.m.i. 
 D.Lgs. 109/2009: Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs.81/2008 
 Reg. UE 679/2016: Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 

 
 

 

 IL SERVIZIO “ML17” COMPRENDE: Riferimenti 

1 
Assunzione dell’incarico di “Medico Competente“ da parte di professionista con specializzazione in 
medicina del lavoro e/o assimilabili. 

art.18 c. 1 lett.a) 
D.Lgs. 81/08 

2 
Sopralluogo degli ambienti di lavoro (almeno una volta all'anno) e verifica dei fattori di rischio presenti, 
in relazione ai ruoli e mansioni dei lavoratori.  

art. 25 c. 1 lett.l) 
D.Lgs. 81/08 

3 Redazione del Piano Sanitario e consegna del documento al Datore di Lavoro. 
art. 25 c. 1 lett.b) 
D.Lgs. 81/08 

4 
Visite mediche con valutazione dell’apparato muscolo scheletrico e rilascio del giudizio di idoneità. Tali 
visite saranno quantificate in funzione delle tariffe in vigore al momento ed in funzione del numero dei 
lavoratori sottoposti alla visita. 

art. 41 c. 2 
D.Lgs. 81/08 
 

Reg.UE 679/2016 GDPR 

5 Pianificazione degli eventuali ulteriori accertamenti sanitari necessari, in base alle mansioni esercitate. 
art. 41 c. 6 
D.Lgs. 81/08 

6 
Redazione delle cartelle sanitarie di rischio, nel rispetto del Regolamento sulla Privacy, e consegna 
delle stesse al Datore di Lavoro, concordando le modalità di custodia e con la salvaguardia del segreto 
professionale. 

art. 25 c. 1 lett.c) 
D.Lgs. 81/08 
 

Reg.UE 679/2016 GDPR 

7 Stesura della Relazione Sanitaria Annuale ed invio telematico agli Organi competenti. 
art. 25 c. 1 lett.i) e 
art. 40 
D.Lgs. 81/08 

8 
Consegna della documentazione sanitaria al lavoratore che ne farà richiesta, alla cessazione del 
rapporto di lavoro. 

art. 25 c. 1 lett.e-f) 
D.Lgs. 81/08 

9 

Ove prevista, partecipazione alla riunione annuale di Prevenzione e Protezione dai rischi con: 
Datore di Lavoro o un suo rappresentante, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
(RSPP), Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). 
Tale riunione sarà quantificata in funzione delle tariffe in vigore al momento. 

art. 35 
D.Lgs. 81/08 

IMPEGNI DEL DATORE DI LAVORO 

10 
Consentire ed agevolare l’accesso del Medico Competente e del personale infermieristico, rispettando gli appuntamenti fissati di 
comune accordo, onde evitare costi aggiuntivi per ulteriori uscite. 

11 
Consegnare copia del Documento di Valutazione dei Rischi e quant’altro inerente le situazioni di rischio, favorendo ogni attività 
utile alla raccolta di informazioni e dati, anche documentali, sull’organizzazione dell’azienda e su lle mansioni svolte dai singoli 
lavoratori. 

12 

Consegnare elenco completo dei lavoratori con: nominativi, data di nascita, codice fiscale, ruolo, mansione e reparto, segnalando 
immediatamente ogni eventuale mutamento (variazione di mansione, cessazione del rapporto di lavoro, nuove assunzioni) anche 
per circostanze che comportino mutamento dell’attività produttiva e/o dell’ambiente di lavoro. Ogni informazione incomp leta, 
erronea o reticente resa dal Datore di Lavoro esonererà PROTEGGI® ed il Medico Competente da qualsiasi responsabilità.  

 
 

ESCLUSIONI: 

 Visite preventive in fase di preassunzioni; visite pre-espatrio; visite mirate per valutazione idoneità a mansioni specifiche. 
 Indagini diagnostiche, esami di laboratorio, vaccinazioni. 
 Corsi di formazione. Informazione ai lavoratori al di fuori di quelle inerenti al risultato degli accertamenti sanitari effettuati e sul giudizio di idoneità. 
 Consulti e consulenze, relazioni e/o perizie diverse da quelle già previste. 
 Ulteriori visite (al di fuori degli incontri previsti dal contratto) e supporto al Datore di Lavoro, a seguito di esplicita richiesta, in caso di ispezioni di 

Enti di controllo. 
 Tutto quanto non esplicitamente indicato nelle attività comprese. 

Resta inteso che ogni esclusione dal presente contratto potrà essere quantificata 
in funzione delle tariffe in vigore al momento della richiesta. 

 
 

 

GARANZIE AGGIUNTIVE PER L’UTENTE: 

 Medici Competenti in possesso di titolo e requisiti abilitanti, aggiornati con programmi di Educazione Continua in Medicina (ECM) ai sensi del 
D.Lgs. 229 del 19/06/1999 e s.m.i.  

 Procedure operative certificate, rispondenti al Sistema Qualità UNI EN ISO 9001. 
 Società membro dell’Associazione di categoria nazionale, UMAN - Unione Costruttori Materiali Antincendio. 
 Società membro dell’Associazione nazionale UNI – Ente Nazionale Italiano di Unificazione. 
 Polizza assicurativa RC prodotti e servizi, stipulata con primaria Compagnia Assicuratrice. 

 

 


