
AZIENDA SANITARIA LATINA 

     Staff Direzione Aziendale 

     UOS Medico Competente     

 

Responsabile Dott.ssa Luisa Di Macio 

Sede    PO “ S.M. Goretti ”  Padiglione  Porfiri  II piano,   Via Scaravelli , snc  Latina 

Tel. Ambulatorio  0773/  6553525  – fax   Ambulatorio   0773 / 6553512 

Tel. Ufficio  0773/ 6556270 

E-mail: medicocompetente@ausl.latina.it 

 

 

IMPLEMENTAZIONE DA APPORTARE : SEZIONE ATTIVITA' E PROCEDIMENTI 

Descrizione linee di attività Ufficio del 

procedimento 

Telefono / Fax                                Mail Aziendale 

SORVEGLIANZA SANITARIA 

Disciplinata dai D.L.gs n° 81/08 e n° 

230/95 . 

Comprende : accertamenti clinici mirati 

al rischio e visite mediche ,volte a 

valutare l'idoneità specifica alla 

mansione.  

Le visite ed accertamenti sono altresì 

finalizzati alla verifica di assenza di 

condizioni di alcol dipendenza.  

Avverso i giudizi di idoneità espressi 

dal Medico Competente è ammesso 

ricorso,entro trenta giorni dalla data di 

comunicazione del giudizio 

medesimo,all'organo di vigilanza 

territorialmente competente. 

Sono di seguito riportate le tipologie di 

visite previste dalle norme citate. 
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Visite  Preventive  in fase “ Preassuntiva ”                Da effettuare prima dell'  assunzione  

 

Art. 41 comma 2 ,lettera e -bis,  D.L.gs n° 81/08 e s.m.i. 

  

Visite  Preventive              Da effettuare prima dell’inizio dell’esposizione  ad agenti di rischio  per la salute 

Art. 41 comma 2 ,lettera a , D.L.gs n° 81/08 e s.m.i. 

Art. 84 comma 1, D.L.gs n° 230/95   

 Visite  Periodiche  

Art. 41 comma 2 ,lettera b , D.L.gs n° 81/08 e s.m.i.      

 Da effettuare ,di norma, annualmente o  con periodicità diversa stabilita dal D.L.gs n° 81/08 e s.m.i.  

Art. 85 comma 1, D.L.gs n° 230/95  

Da effettuare ,  annualmente per i classificati in categoria B e semestralmente  per i classificati in categoria A 

Cadenze diverse, possono essere stabilite dal Medico Competente  in funzione della valutazione del rischio o 

dall'organo di vigilanza competente per territorio.  

Visite a richiesta del lavoratore  

Da effettuare qualora  ritenute dal medico competente correlate ai rischi professionali o alle condizioni di salute 

del lavoratore suscettibili di peggioramento 

Art. 41 comma 2 ,lettera c , D.L.gs n° 81/08 e s.m.i.      

Allegato modulo di richiesta 

Visite in occasione di cambio mansione/rischio  

Da effettuare prima di adibire il lavoratore a nuovo profilo di rischio 

Art. 41 comma 2 ,lettera d , D.L.gs n° 81/08 e s.m.i.  ;  Art. 85 comma 1, D.L.gs n° 230/95  

Visite precedenti alla ripresa del lavoro dopo assenza prolungata  

Da effettuare dopo  assenza maggiore di  60 gg  continuativi per motivi di salute 

Art. 41 comma 2 ,lettera e- ter ,  D.L.gs n° 81/08 e s.m.i.  

Visite Straordinarie/ Eccezionali       

da effettuare a seguito di esposizioni impreviste / superiori ai limiti previsti 

Art. 91 comma 2, D.L.gs n° 230/95  

Visite Conclusive  

Da effettuare al termine dell’esposizione ad  agenti  chimici,biologici,cancerogeni,mutageni e radiazioni 

ionizzanti 

Art. 41 comma 2 ,lettera e , D.L.gs n° 81/08 e s.m.i.  ;  Art. 85 comma 5, D.L.gs n° 230/95 

 


