TARIFFE BASE PER L’ATTIVITA’ DI MEDICO COMPETENTE
APPROVATE DAL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSIONISTI
SICUREZZA SUL LAVORO
Prestazione
(D.Lgs 81/2008, come modificato dal D.Lgs 106/2009
Attività di collaborazione con il Datore di lavoro (art. 25, c.1, lettera a) per:

Informazione/formazione riguardante la sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi
di lavoro;

Programmazione controllo rischi;

Valutazione rischi e stesura documento;
Predisposizione servizio di Primo soccorso;


Attuazione/valorizzazione programmi di “promozione della salute”.
Programmazione della sorveglianza sanitaria e stesura relativo protocollo (art. 25, c.1,
lettera b)
Partecipazione riunione annuale e/o periodica (art. 35, c.1)
Visita agli ambienti di lavoro (art. 25, c.1, lettera l)
Questionari mirati al rischio lavorativo o a fini diagnostici somministrati individualmente (art.
25)
Visita medica preventiva anche in fase pre assuntiva (art. 41, c.2, lettere a/e bis)
…………………………………………………………………………………….

…………………………….

Visita medica preventiva anche in fase pre assuntiva con eventuale esecuzione di
accertamento strumentale diretto (spirometria, audiometria ecc.) – primo screening a fini
preventivi
Visita medica:

Periodica (art. 41, c. 2, lettera b)
Su richiesta del lavoratore (art. 41, c.2, lettera c)


In occasione di cambio mansione (art. 41, c.2, lettera d)

Alla cessazione del rapporto lavorativo nei casi previsti dalla normativa vigente
(art. 41, c 2, lettera e)

Visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di
salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi
…………………………………………………………………………………….


Idem visite mediche + esecuzione di esami di screening (spirometria,
audiometria ecc,)

Visita medica straordinaria in caso di prescrizione di dispositivo speciale di correzione (art.
176)
Istituzione aggiornamento e custodia della cartella sanitaria e di rischio (art. 25, c 1, lettera
c), con conseguente invio ai soggetti competenti nei casi previsti
Formulazione giudizio di idoneità alla mansione specifica per iscritto e consegna copia al
lavoratore e al Datore di lavoro (art. 41, c.6 e 6 bis)
Visita per concessione flessibilità estensione obbl.
maternità (Legge n. 53/2000)
Comunicazione scritta dei risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria (art. 25, c 1,
lettera i)
Elaborazione e invio telematico ai servizi competenti per territorio delle informazioni di cui
all’allegato 3B (art. 40)

……………………………

