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Osimo, 21 luglio 2008
Prot. 1768-2008
Alla Direzione Aziendale
SEDE
Oggetto: sorveglianza sanitaria ai sensi del Dlgs 81/08 (Testo Unico). Cambiamenti.
In ottemperanza al Decreto in oggetto, si segnalano le seguenti novità di immediata applicazione:
• Art. 25 comma 1 lettera c): le cartelle sanitarie vanno conservate a cura del Medico Competente,
pertanto le buste sigillate conservate presso la ditta saranno progressivamente ritirate alla prima occasione utile;
• Art. 25 comma 1 lettera e): la copia della cartella sanitaria va consegnata al lavoratore dimesso a cura
del Medico Competente, pertanto tutti i lavoratori all’atto della dimissione dovranno firmare il modulo allegato
che sarà inviato alla Salute 2000 srl anche a mezzo fax o e-mail;
• Art. 40 comma 1: entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico
competente trasmette alla ASL di competenza le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei
lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria;
• Art. 41 comma 4: vanno eseguiti accertamenti annuali per alcool dipendenza ed assunzione di
stupefacenti, normalmente alle seguenti mansioni: lavoro in altezza (oltre i 2 m), autisti, movimentazione merci
(mulettisti), movimentazione terra. Per un elenco completo delle mansioni sottoposte a controllo consultare il
nostro sito www.salute2000.net alla sezione DOCUMENTI;
• Art. 41 comma 3 lettera a): è stato rinviata al gennaio prossimo dall’attuale governo l’entrata in vigore
del divieto delle visite preassuntive, purtuttavia si consiglia di proseguire con l’attuale impostazione di visitare i
nuovi assunti all’atto dell’assunzione e comunque prima dell’effettivo inizio del lavoro;
• Art. 41 comma 2 lettera b): la periodicità di visita è di norma annuale, eccetto gli addetti ai
videoterminali in cui è biennale o quinquennale e nel caso di rischio chimico non moderato in cui può essere
semestrale. Si ricorda che la visita va effettuata prima della scadenza e che l’Ufficio provinciale del Lavoro
sanziona i ritardi anche di pochi giorni; si prega pertanto di controllare lo scadenzario inviato il gennaio scorso e
di concordare con la segreteria quanto prima le visite in scadenza o scadute;
• Si ricorda inoltre l’obbligo della riunione annuale nelle ditte con oltre 15 dipendenti e della visita
annuale agli ambienti di lavoro in tutte le ditte.
In attesa di una ridefinizione dei prezzi, che avverrà ad anno nuovo, in relazione alle nuove incombenze del
Medico Competente previste dal Testo Unico, si ritiene non procrastinabile il rimborso del costo di lavorazione e
copia della cartella clinica dei dipendenti dimessi, che verrà fin da ora forfetizzato in euro 10 (dieci) a dipendente
dimesso, consegna compresa.
Si rende inoltre noto che la Salute 2000 offre un nuovo servizio di selezione del personale in fase preassuntiva
indirizzato alle aziende che vogliono una ragionevole certezza di assumere persone attitudinalmente e
psicologicamente idonee alla mansione proposta, valutando la motivazione all’impegno lavorativo.
Il servizio viene offerto in 2 livelli:
1- base – solo colloquio psicologico-attitudinale
80 €
2- completo - colloquio psicologico-attitudinale + tests attitudinali
120 €
In seguito al colloquio verrà redatta una dettagliata relazione attitudinale del soggetto. Contattateci ai nostri
recapiti per maggiori informazioni o prenotazioni.
Distinti saluti.
Il Medico del Lavoro Competente

Modulo da far firmare al lavoratore dimesso e da trasmettere alla Salute 2000 srl – fax
071732455

Sig. _____________________________

In occasione della sua dimissione le comunichiamo che ai sensi dell’art. 25 comma 1
lettera e) la copia della sua cartella sanitaria le sarà consegnata dal Medico Competente
aziendale.
La invitiamo pertanto a contattare la Salute 2000 srl ai seguenti recapiti
tel. 0717302251 – 071732050 – 3349901062
fax 071732455
e-mail: info@salute2000.net
per concordare le modalità di consegna.
Le ricordiamo la necessità di ritirare e conservare la documentazione sanitaria da
presentare alla successiva eventuale visita preventiva.

_________________, li ___/___/_____

Per presa visione e ricevuta copia
_____________________________

La Direzione Aziendale

