
 
   

Aesthetic Medical Care S.r.l. - Via Udine, 56 Prato – Tel. 0574 611029 – P.Iva: 02181310976 
Direttore Sanitario: Dott. Roberto Baldi 

 

 Spett.le ORDINE DEGLI ARCHITETTI 

Prato 26/04/2021 

 PREVENTIVO SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO  
 

IMPIEGATA 
 

  VISITA MEDICA SPECIALISTICA IN MEDICINA DEL LAVORO: VISITA PREVENTIVA ALL'ASSUNZIONE 
O PRIMA VISITA; VISITA PERIODICA; VISITA STRAORDINARIA (su richiesta del lavoratore, al 
rientro dopo assenza prolungata per malattia) 

€ 37.00 

  

* Valutazione degli organi bersaglio dei rischi specifici (anche con l'ausilio di questionari di 
valutazione pneumologica, audiologica, osteoarticolare, audit C sull'assunzione di alcool) art. 41, 
comma 2 e 4 del D.Lgs. 81/08   

* 
Compilazione e aggiornamento della cartella sanitaria e di rischio (art. 25, comma 1, lettera c e art. 
41 del D.Lgs. 81/08) 

* 
Rilascio del giudizio di idoneità alla mansione specifica al lavoro al datore di lavoro e al lavoratore 
(in copia singola): art. 41 commi 6,7,8 del D.Lgs. 81/08 

* Informazione al lavoratore sul significato degli accertamenti sanitari previsti dal protocollo 
sanitario e sul risultato degli stessi (art. 25 comma 1, lettera g e h del D.Lgs. 81/08 

* Controllo vaccinale per le vaccinazioni obbligatorie o prescritte in base ai rischi 

  VISIOTEST € 25.00 

 

  NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE 

€ 50.00 
+ IVA  

  che include: 

* Trasmissione ai servizi competenti per territorio delle informazioni relative a dati aggregati 
sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria (secondo l'allegato 3B del 
D.Lgs. 81/08)   

* Compilazione dei registri degli accertamenti     

* Riunione periodica (ove prevista)     

* Sopralluogo    

 

* Comunicazione per iscritto (in occasione della riunione periodica ove prevista) dei risultati anonimi 
collettivi della sorveglianza sanitaria (art. 25 comma 1, lettera i) ove prevista 

* Informazione ai lavoratori dei risultati della sorveglianza sanitaria (art. 25 comma 1, lettera h) 

* Gestione scadenzario e archiviazione dei dati mediante l'utilizzo di un sistema informatico 

* Istituzione e aggiornamento delle cartelle sanitarie e di rischio (secondo l'allegato 3 del D.Lgs. 
81/08) 

 

* Definizione del protocollo sanitario in funzione dei rischi specifici in collaborazione con il Datore di 
Lavoro e il Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico coordinatore (ove previsto) 

 

* Attività di collaborazione (stesura DVR, valutazione schede tecniche prodotti chimici…..) 
 

* Stesura e rilascio certificato di idoneità alla mansione specifica indicata dal datore di lavoro 
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  SPESE RIBA € 4,50 

 

 

Ragione Sociale___________________________________________________________________________ 

Sede Legale _____________________________________________________________________________ 

Sede operativa ___________________________________________________________________________ 

P.IVA ________________________________________ CF________________________________________ 

Tel _______________________ Fax ___________________ Cell ___________________________________ 

Email ___________________________________ Legale Rappresentante ____________________________ 

SDI___________________________________ABI _____________________ CAB ___________________ 

 Firma 
 

 

 

Per informazioni e/o prenotazioni 3938560650 Erika | email medicinalavoro@studimediciamc.it 


