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Oggetto: OFFERTA SERVIZI di Medicina del lavoro 
(Adeguamento al D.Lgs. 81/08, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori) 
 
Egregio Dottore, 
La MEDIWORK s.r.l., del Dott. Pasquale Benevento, è lieta di formulare un’offerta per i 
servizi in oggetto. 
Grazie alla rete di qualificati specialisti del settore dei quali ci avvaliamo, i servizi da noi 
offerti riguardano diverse aree: medica specialistica, diagnostica strumentale e 
laboratoristica e di consulenza tecnica aziendale, al fine di permettere un completo 
adeguamento a tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul 
lavoro. 
Nello specifico, per ciò che riguarda l’area medica, Le presentiamo, di seguito, i servizi da 
noi garantiti circa  l’attività di Medico competente e la sorveglianza sanitaria dei 
lavoratori, con i relativi costi. 
 

• Nomina annuale Medico Competente : GRATUITA 
includente le seguenti attività : 
- Consulenza annuale ns. Medico specialista in medicina del lavoro in tema di 

sicurezza e salute dei lavoratori; 
- Allestimento per ogni lavoratore di una cartella sanitaria e di rischio; 
- Effettuazione di visite mediche su richiesta dei lavoratori se giustificate dai 

rischi professionali; 
- Denuncia agli organi preposti di infortuni sul lavoro e malattie professionali; 
- Rapporti con gli Organi di vigilanza ( ASL, ISPESL, INAIL); 
- Sopralluoghi annui nell’ambiente di lavoro;  
- Valutazione dei P.O.S. nel caso di cantieri mobili ai sensi del D.Lgs 494/96; 
- Collaborazione con il Datore di lavoro nell’elaborazione del Documento di 

valutazione dei rischi; 
- Informazione dei lavoratori circa il significato degli accertamenti sanitari e sui 

risultati degli stessi; 
- Informazione dei lavoratori circa i rischi per la salute connessi con l’attività 

lavorativa; 
- Formazione dei lavoratori circa le corrette procedure da utilizzare per 

l’abbattimento dei rischi lavorativi; 
- Formazione dei lavoratori circa il corretto uso dei dispositivi di protezione 

individuale (DPI); 
- Collaborazione con il Datore di lavoro per la corretta scelta dei DPI; 
- Partecipazione alle riunioni periodiche indette dal Servizio di prevenzione e 

protezione aziendale; 



- Partecipazione alla predisposizione delle dotazioni di primo soccorso nei 
luoghi di lavoro; 

- Comunicazione in forma anonima dei risultati della sorveglianza sanitaria ai 
Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza; 

- Formulazione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica; 
- Allestimento di un registro delle idoneità; 
- Indennità di responsabilità; 
- Indennità di disponibilità. 

 
• Sorveglianza sanitaria dei lavoratori, includente:  

- Visita medica preventiva e periodica, 
 

ed, in relazione alla mansione ed ai rischi lavorativi specifici evidenziati dal 
Documento di valutazione dei rischi aziendale (D.V.R.), gli esami diagnostici ed 
ematochimici “di base” utili all’espressione del giudizio di idoneità, così come 
previsti dal protocollo sanitario, es. : 
 
ASSISITENTE ALLA POLTRONA (non esposto a radiazioni ionizzanti): 
- Esame spirometrico, 
- Screening visivo 
- Esame clinico-funzionali del rachide per addetti a mov. manuale di carichi, 
- Questionario posturale per i lavori che richiedano posture incongrue, 
- Esami ematochimici per monitoraggio rischio biologico (HBsAg / HCV-Ab). 
 
Costo totale sorveglianza sanitaria : € 50,00  
 
SEGRETARIA / ADDETTA FRONT DESK (esposta a videoterminali): 
- Screening visivo 
- Questionario posturale per i lavori che richiedano posture fisse prolungate, 
 
Costo totale sorveglianza sanitaria : € 35,00  
 

 
Nel dichiararci a Sua disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, porgiamo cordiali 
saluti.  
 
 
NOCERA INFERIORE                               L’Amministratore MEDIWORK s.r.l. 
Li 06/07/15        Dott. Pasquale Benevento 

Specialista in Medicina del lavoro 

 


