Ditta:

oegeuo: NOMINA DtrL MEDICO COMI'ETENTE AI SINSI D.L. 8t/2008

f,ottoscriu,fr oLr'liPr

A Nicr(rr

ccÀAiilNr

, in qualità di legale

rappresentante/ amministratore della d jtta

in RlJ tt
c.F. c.{ | g.
con sede

P.rv^

ùì639&!-l 0o3

nomin:ì medico competente

il Dr GUIDo MARCHTONNI, in qualirà di medico - chìNrgo, spccialista in Medicina del Lavoro, libcro
profèssionista. nàto a ROMA, il 03/09/1952, con sede in 19 Via V Arangio Ruiz- 00165 ROMA, tel.:

330919513, ernail: guidomarchionni@alice.it

guidomarchionni@omceoromapec.it

e

che si assume la responsabilità di tutti gli adcmpimenti prcvisti, per ìl medìco compcrente. dalle vìgentì
disposizìoni di legge in materia ed in patlicolare pcr quanLo preyislo dall,drt. 25 tlel D.L. 8l/2AAB.

In ordine alla periadicitò delle risiîe tnediche, il nedìco cÒmpetente d\)\)erte già da arlesso il datare di tar,oro che, .1
partirc daÌÌd data dell'inc ica i uori tlipendenti c.r1sídercti a rí.\chio prolèssionale dovranno essere i\itati. pcr
stabilìre ltt Ìoto idoneità alla mansione. prínm del loro impicgo, tLna yolta t'anno e/a enttu la datd indicata sti
cetilìúti d'idaneitò ktlrinquennale o biennaÌe per espasti .t|ideatetninali).
îermíne del rupporfo (li ldvoto il dipendente dovrà liccverc capid dclla cartella sanitarid e di rischio
mentrc il dipendente erelitualmente esposto a sostanxe chimiche pericolose e sottoposto a,eon)eglianza
sa itaria daNrà e,here visitato dll'atto della cessiziohe del ldt)oro,

'71

Si slabilisce che le cartelle

{presso gli ufJici

sanito

ve gano conservaÍe, chiuse e sígillate:
D presso lo stu.lì., (lel medho cotupetenÍe

e deì dipenalefitì

dett'azienda

I rispctto della periodicità delle visitc mediche entro la loro scadenza è compifo del datore di lavoJol
ventuali sanzioni pecuni:rrie subite dal MC a causa di inadempimento da parte dcl DdL quali:
màncata comùnicitzione di avcr introdotto nùove sostanze ncl ciclo Droduttiv(,

mancale visile nrcdiche per negligenza del DdL
mancate visite nlcdiche per nuovc assunzioni non comunicat'e al
saranno rimborsate integralmente a cura del datore di lavoro

l{C

ll Prese te íncarico si intende lacilamente finnowtlo (]i atlno ín anno,,salvo camunicozíoni

delle parti e/o
mancata efeîtLlazione delle vísite nediche alld scadenzd prefìssdtd; quindi defla nomina NON SCADE!
Le Porti accofisentono reciprocamenle al traltamenlo deí propri lati personali per le.lìnalitò pre\)iste cl.tlle
leggi rrigenlì ín matelia di lulela dei dati peLronali. L inlporta della prestdzíone professianale veftìt s1ldato
all'atta della con.\egna dei certilìcati nedici d'idoneítà dei di)endentí risìtati.

Timbro e firma del Datore di Lavoro:
Per accettazione

tl
r.'u. Rllt
--

(il medico competente):
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Mcdico comperente,

îi

e
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Prer..rivà

sensiD.L. n.

ljl

det 09.0,1.08

l9 Vin V. Arrrgio Ruiz

00165 ROIIA. rèt.: J.]09t951l,fax: (06)66t)1t029
E ùIAIL: sùidoùarchionnia.licc.it

Spctt,le ditta Fattorc K
siglrorà Capitani
Oggelto: Preventìvo per visile mediche
ncr iudich< di dipcndenti collrboraziorc
come medico - competentc, ai sensl DL 81/08
Con riferimento all'oggetto, lacendo seguito a ns. precedenti accordi, le riÌnetto. qrÌj appresso, il
pleventìvo Ìichiesîomi. pcl le prestazioni afferenti il lnedico - competentc e I'adegùaìnento alle norme
sulla sicurezza dei posti di lavoro, ai sensi della suindicara legislazione.

Prcstazioni diagrostico - sanitaric, periodiche per dipendcnti impi€gafi addetti a yid€oterminale:
F-Visita medica/ Infonnazione sanitaria/ Compilazione ca ella sanitaria e di riscl'rio/ Esame deglì occhi e
della vista: si effettua al1'assunzione e, succcssivaurente. ogni 5 anni jn caso di idoneità senza
prescdzioni; ogni due auni sui soggetti ùltra 50enni c con palticolari dilèttì \'isivi/ Spirometria per addetti
eventuali a laboratorio/ Visita ambienti di lavoro/ Giudizìo finale di idoneità alla mansìonc specifica I'UTTO SUL POSTO DI LAVOIìO:
per sede di Roma EURO 75 a dipendeÌrte
(Prestazione nedica esente IVA, ai sct'rsi art.10.13 DPR 633/72 e s. m. e nolì
versare in quanto i1 soggetto fonitore è Studio MARCIIIONNI CENCI srl)

c'è

tenuta d'acconto da

Come medico compctente mi riservo la possibilità di richiedere ulteriori accertamenti clinici che si
dovessero rendere necessari per pàrticolari casi (ad es, yisit{ di oculista o cardiologica).
Rh,alutazianc anntale degli importi per gli accefiamenli satnitari periodici di ctLÌ sopra, secondo
ínflazíone corrente.
CÒrtesemente pagdmet'tlo u consegna certilicati (in genere tantestuale alle yisle) o atl mossimo d 30
giorni dalld prescntazione della futtura, anche in considerczione delle spese sostenuÍe;
Le cifre inalicdte nel presehte preventívo sardn o soggette a rcrtísione dopo seí mesi dalla sui sTesuro e
t ta canza di incorico.
Crato pcr l 'ntcrc.se rnosrratomi. por-o i miei liu:
Distinti Salutì

D. GUIDO MARCHIONNI
Dt - Q.:I UíL' L'---:
Data:06:11.2018
Studio MARCHIONNI CENCI srl
Medicina del Lavoro
t9 Via \r. Arangio Ruiz 00165 ROMA
Tel.r 330919543/ 3384306258/ 3389081010
E-MAIL: guidomarchionni@alice.it
Part. LV.A.: 10783361008
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