D.Lgs. 81/2008

La sorveglianza sanitaria è definita dal D.Lgs 81/08 come l’insieme degli atti medici,
finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di
lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
In pratica si tratta di un’attività complessa volta a tutelare la salute dei lavoratori e a prevenire
l’insorgenza di malattie professionali, si può definire come la somma delle visite mediche, delle
indagini specialistiche e di laboratorio, delle informazioni sanitarie e dei provvedimenti adottati dal
medico, al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori nei confronti del rischio lavorativo.
La sorveglianza sanitaria deve essere attivata in tutti i luoghi di lavoro nei quali sono presenti
dei fattori di rischio per la salute dei lavoratori. Naturalmente prima devono essere adottati tutti i
possibili accorgimenti, tecnici e/o procedurali per eliminare o ridurre tali rischi.
Il medico competente è nominato dal datore di lavoro. Egli deve compilare per ciascuna
mansione presente sul luogo di lavoro un protocollo sanitario e di rischio. Deve cioè elencare i rischi
che ha individuato tramite il sopralluogo (che è la visita delle varie postazioni del ciclo produttivo),
il documento di valutazione dei rischi, le schede tecniche delle sostanze utilizzate ed i risultati di
eventuali misure ambientali.
Una volta individuati i rischi e la loro entità deciderà la periodicità della visita medica e degli
accertamenti integrativi che riterrà necessari per poter esprimere un giudizio di idoneità.
Qualora doveste trovarvi nella necessità quindi di procedere alla nomina del Medico
Competente oppure di stabilire se siete o non siete obbligati a nominarlo, vi ricordiamo che
l’Unione Artigiani ha stipulato una convenzione con una società specializzata nella erogazione del
servizio di Sorveglianza Sanitaria dalla quale potrete avere un preventivo di spesa e tutti i
chiarimenti necessari di cui abbiate bisogno.
Per ogni altra informazione siete pregati di prendere contatti con la sig.na Daniela
Bertocchi al numero 035.238.724 o di inviare un fax di richiesta del preventivo al n. 035.218.457.

Cordiali Saluti.

Il Direttore
Dott. Alberto Gozzi

Il /La sottoscritto/a__________________________________________________________________
 Titolare
 Legale Rappresentate
Della Ditta _________________________________________________________________________
Esercente l’attività di _______________________________________________________________
Località ___________________________________________________________________________
Indirizzo ___________________________________________________________________________
Tel. ___________________________________Fax _________________________________________
e-mail _________________________________ Cell. _______________________________________
N.° addetti ________________________________________________________________________


Per numero addetti si intende tutti i componenti dell’azienda compresi i titolari

Con la presente chiedo di essere contattato per un preventivo relativo alla Sorveglianza
Sanitaria da parte della Società convenzionata con l’Unione Artigiani di Bergamo.

Luogo e data____________________________
(Timbro e Firma)

DA INVIARE A MEZZO  FAX 035.21.84.57 o MAIL daniela.bertocchi@artigianibergamo.it
AL SERVIZIO SICUREZZA UNIONE ARTIGIANI DI BERGAMO
Informativa sul trattamento dei dati personali: I dati comunicati in questa sede verranno trattati in conformità
alle modalità previste dal D.Lgs 196/2003.

