P O L I A M B U L AT O R I O
D i r. S a n . : D o t t . L o S a v i o M a r c o
Servizio di Medicina del Lavoro

Spett.le

Limena, 19/052020
Oggetto: Proposta attività Medico Competente “Lavorare in sicurezza post Covid-19”
Premessa
A partire dall’inizio dell’emergenza infettiva Covid-19, rapidamente trasformatasi in pandemia, con il continuo
susseguirsi di emanazione di Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di continue indicazioni operative della
Regione “Nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro
non sanitari” e del Protocollo di intesa tra Governo e Parti Sociali del 26 aprile 2020 viene imposto al Datore di
lavoro di attuare norme comportamentali e procedurali affinché vengano ridotte al minimo le possibilità di contagio
e di diffusione dell’infezione del nuovo coronavirus SARS-CoV-2.
Alla luce dell’evoluzione della normativa durante l'emergenza infettiva da Covid-19, abbiamo predisposto la
documentazione che permetterà di adempiere agli obblighi legislativi permettendo di organizzare l’attività
lavorativa in sicurezza.
PRESTAZIONE

IMPORTO

Nomina del Medico Competente nel Comitato per l’applicazione delle regole del protocollo
condiviso (punto 13 del Protocollo condiviso del 24 aprile 2020) (costo annuo per sede operativa)




Prima riunione del Comitato
Protocollo e documentazione “Lavoratore fragile” come richiesto dal punto 12 del Protocollo condiviso
Consulenza telefonica in materia di Covid-19

Riunione aggiuntiva del Comitato (costo orario o frazione di ora)
Documento personalizzato per adeguamento normativa Covid-19 Protocollo apertura
Aziendale (costo per sede operativa)





Protocollo per riapertura
Verbale nomina del Comitato
Documentazione da affiggere in azienda
Documentazione da consegnare ai lavoratori e da affiggere in azienda

Somministrazione questionario per lavoratori positivi e contatti stretti



€ 100,00/h
€ 250,00

€ 15,00

Somministrazione telefonica del questionario dedicato
Contatti con il SISP (Servizio Igiene Sanità Pubblica)

Visita medica per rientro dopo infezione Covid-19 se richiesto dalla normativa
Comunicazione di Lavoratore Fragile al Datore di Lavoro




€ 300,00

Colloquio con il lavoratore

€ 100,00
€ 40,00

Valutazione della documentazione
Colloquio con il medico curante se necessario

Valutazione “Lavoratore Fragile”per inserimento protetto nell’organizzazione lavorativa

€ 70,00

MODALITA' DI PAGAMENTO:
L'importo relativo all'assunzione della nomina nel Comitato come medico competente va versato tramite bonifico bancario al momento della firma della nomina.
L'importo relativo alle prestazioni successive dovrà essere corrisposto al termine delle attività svolte tramite bonifico bancario all'emissione fattura.
MODALITÀ DI RINNOVO:
Il presente Accordo si intende tacitamente rinnovato annualmente alla scadenza; qualora Lavoro & Salute o l'azienda intende rescindere il contratto dovrà darne
comunicazione alla controparte con 90 giorni di anticipo a mezzo raccomandata con R/R o PEC.
Il mancato pagamento delle prestazioni nei termini indicati può comportare lo scioglimento, da parte di Lavoro & Salute, del contratto.
Il presente preventivo ha validità 30 giorni

Timbro e Firma per Accettazione
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