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Come da cortese richiesta, la presente per avanzare di seguito la 

migliore nostra proposta di collaborazione e convenzione per assunzione 

incarico di Medico Competente e organizzazione e gestione Sorveglianza 

Sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi per i lavoratori da parte del Dott. 

Franco Ballarè, nostro Direttore Sanitario e Medico specialista in Medicina 

del Lavoro 

 
Ringraziando per l’opportunità accordataci e rimanendo in attesa 

di gradito riscontro, porgiamo  

 

Cordiali Saluti 

 

Anna Maria MONTORO 
Amministratore    
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: 

Tel: 0321 15 80 509 
eMail: gestione@forlifesrl.it 
 

 

 

Consulenza e Servizi 

 

Obiettivo del presente incarico 

 
Medico Competente 

Compiti, funzioni ed obblighi del “medico competente” incaricato saranno 
tutti quelli previsti dal D.Lgs 81/08, oltre a tutto quanto altro prescritto da 
disposizioni di legge in vigore o sopravvenute durante il periodo di 
svolgimento dell’incarico stesso: 
 
a) collaborare con il Datore di lavoro e con il Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della 
programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla 
predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e 
della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e 
informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, ed 
alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i 
particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità  
organizzative del lavoro. Collaborare inoltre alla attuazione e 
valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», 
secondo i principi della responsabilità sociale;  
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b) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 
41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e  
tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati. Sorveglianza 
sanitaria che comprende:  
- la visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di 
controindicazioni al lavoro a cui il lavoratore è destinato al fine di valutare 
la sua idoneità alla mansione specifica;  
- la visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori 
ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;  
- la visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal 
medico competente correlata ai rischi professionali od alle sue condizioni 
di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa 
svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;  
- la visita medica in occasione del cambio di mansione onde verificare 
l’idoneità alla mansione specifica;  
- la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti 
dalla vigente normativa;  
- la visita medica preventiva in fase pre-assuntiva  
- la visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza 
per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al 
fine di verificare l’idoneità alla mansione.  
 
c) istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una 
cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza 
sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto 
professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione 
della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il 
luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico 
competente;  
 
d) consegnare al Datore di Lavoro, alla cessazione dell'incarico, la 
documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni 
di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia 
del segreto professionale;  
 
e) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia 
della cartella sanitaria e di rischio, fornendogli anche tutte le informazioni 
necessarie relative alla conservazione della medesima  
 
f) fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza 
sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti 
a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari 
anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l'esposizione a tali 
agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe al 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;  
 
g) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza 
sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, rilascio di copia 
della documentazione sanitaria;  
 
h) comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche di cui 
all'articolo 35, al Datore di lavoro, al Responsabile del servizio di 
prevenzione protezione dai rischi ed al Rappresentante dei lavoratori per 
la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria 
effettuata e delle indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della 
attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-
fisica dei lavoratori;  
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i) visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza 
diversa da stabilire in base alla valutazione dei rischi; l’indicazione di una 
periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al Datore di 
lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei 
rischi;  
 
l) partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei 
lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della 
valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;  
 
m) comunicare mediante autocertificazione il possesso dei titoli e dei 
requisiti di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs 81/08 al Ministero della 
salute entro i termini previsti dalla vigente normativa 
 
n) entro il 30 Marzo di ogni anno provvedere alla compilazione 
dell’Allegato 3B al DLgs 81/08 trasmettendone i dati all’INAIL mediante il 
sistema informatico predisposto dall’Istituto e chiedendo al Datore di 
lavoro le informazioni utili 

 
 

Infermiere/a professionale  
Se necessario, per motivi organizzativi, presenza in ambulatorio o presso 
Vostra sede di Infermiera/e professionale per esecuzione accertamenti ed 
esami strumentali in supporto al Medico Competente  
 
 

Sistema Informativo di Gestione e Scadenzario 
- prenotazione, gestione e coordinamento disponibilità medico, visite ed 
esami tramite sistema informatico basato su procedure certificate di 
gestione del servizio di sorveglianza sanitaria  
- garanzia di massima tutela dei dati personali e sensibili dei lavoratori e 
dell’azienda ai sensi del DLgs 196/03 
- organizzazione e gestione scadenziario visite, esami e piano vaccinale per 
ciascun lavoratore  
- (eventuale, se dovuta) organizzazione, gestione e coordinamento 
procedura di invio del lavoratore dichiarato facente uso/abuso di sostanze 
stupefacenti e/o psicotrope presso il servizio SERT dell’ASL NO 
 
 

Luogo di Svolgimento Visite ed Accertamenti 
Le visite preventive, periodiche, straordinarie e di rientro, nonché gli 
accertamenti collegati, si svolgeranno presso Vostra sede o nostro 
ambulatorio polispecialistico, Centro Medico San Francesco, di Via 
Custodi 36 a Novara, in caso di numero esiguo di persone in scadenza 
oppure qualora non abbiate locali idonei allo scopo. 
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Offerta economica 
 
 
L’offerta economica per l’organizzazione e lo svolgimento dei servizi e 
della consulenza sopra descritti può così riassumersi: 
 
 
Incarico Medico Competente Aziendale 
Onorario per Incarico Medico Competente, comprensivo degli obblighi 
di cui all’art. 25 DLgs 81/08 e uscite presso Vostre sedi  

 
Forfait annuale: € 150,00 (esente IVA) 

 
Comunicazione dati ALLEGATO 3B 
Trasmissione dati a INAIL per compilazione allegato 3B secondo DLgs 
81/08  

Forfait annuale: Incluso nell’Incarico di Medico Competente 

 
Mansione: Impiegato con uso VDT 
Periodicità di visita: biennale/quinquennale 
 
- Visita Medica di Medicina del Lavoro, comprensiva di istruzione 
Cartella sanitaria e di Rischio (Allegato 3A, D.Lgs. 81/08 e smi) per 
ciascun lavoratore con formulazione di Giudizio di Idoneità alla 
mansione specifica (visite di assunzione, periodiche, di cambio 
mansione, straordinarie, di rientro da malattia e/o gravidanze, per 
anticipo gravidanza etc) 

Tariffa unitaria: 30,00 € (esente IVA) 
 
- Visita Ergoftalmologica con visiotest 

Tariffa unitaria: 20,00 € (esente IVA) 
 

 
 
d) Organizzazione e Gestione del servizio, delle visite, degli esami in 
capo a Risorsa amministrativa interna dedicata, oltre tutto quanto 
specificato nel paragrafo corrispondente  

Inclusa al punto 1)  
 
f) Certificato diverso da Giudizio di Idoneità alla mansione specifica (es. 
Prolungamento/Anticipo Maternità/Infortunio)  

Inclusa al punto 1)  
 
 
 

Condizioni Generali di Convenzione 
 

Tratt. Dati Personali e Sensibili (DLgs 196/03 e GDPR 679/2016) 

Tutte le informazioni del Cliente che venissero a conoscenza di forlife 
group durante l’esecuzione delle attività di cui alla presente proposta 
verranno utilizzate nei limiti e per gli scopi della miglior realizzazione del 
servizio. Sarà in ogni caso onere del Cliente indicare, con specificità e 
precisione, quali dati, fra quelli comunicati, esso eventualmente non 
desidera siano portati a conoscenza di altri. 
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Fatturazione e modalità di pagamento 
La fatturazione dei servizi avverrà ad effettiva loro esecuzione. Il 
pagamento avrà scadenza a 30 giorni dalla data di emissione della fattura, 
salvo diversi accordi con la Direzione. Per accettazione della presente, La 
prego di compilare i campi sottostanti in STAMPATELLO firmando 
nell’apposito campo in calce: 
 
Ragione sociale: ……………………………………………………………………………………. 

Via: ……………………………………………………………………………….. nr. ……………….. 

CAP ………………… Comune ……………………………………………………. PV …………. 

P.IVA ……………..……… C.F. …………..……… Ref. Amministrativo: ……………….… 

Tel: …………………………… eMail Referente: …………………………………………… 

CODICE UNIVOCO/DESTINATARIO: ………………………………………………………… 

PEC: ……………………………………………………………………………………………………… 

IBAN: …………………………………………………………………………………………………….. 
                                            (il campo IBAN è obbligatorio) 
 
 
 
…………………., il …………………………. 
 

 
 
 

Per accettazione 
-il documento si compone di nr. 6 pagg – 
 

 
 

___________________________ 
(timbro e firma) 

 

 
 
 
 

LA MANCATA COMPILAZIONE DEI CAMPI 
RICHIESTI OVVERO LA MANCATA 

TRASMISSIONE DELL’OFFERTA PER 
CONFERMA COMPORTERA’ LA NON 

ESEGUIBILITA’ DEL SERVIZIO 
 


