CONVENZIONE PER PRESTAZIONI DI SORVEGLIANZA SANITARIA
INCARICO DI MEDICO COMPETENTE - D.Lgs. 81/08
Durata 5/12/14-4/12/17
Uffici giudiziari della sede di Trieste
Corte d’Appello, Procura Generale, Tribunale per i Minorenni, Procura della Repubblica per i
Minorenni , Tribunale, Procura della Repubblica, , Tribunale di Sorveglianza, Giudice di Pace

Oggetto prestazione

Prestazione di Medico Competente Sorveglianza Sanitaria ( Normativa ex D.Lgs.
81/08 in particolare artt.25,35,38,39,40,41,42)

Prezzi

Convenzione triennale

A) Gestione del Piano di
Sorveglianza Sanitaria,
secondo i contenuti del
capitolo specifico
allegato: comprendente
riunioni, sopralluoghi,
consulenze varie,
comprensiva della
relazione ex art. 25 c1
lett. i D.Lgs. 81/08
B) Visita medica (a
persona) periodica e su
richiesta del lavoratore,
con giudizio di idoneità e
cartella sanitaria

Totale dipendenti sottoposti a sorveglianza
sanitaria degli otto uffici giudiziari
della sede di Trieste

4,55

335

Euro/lavoratore anno

Tutte le visite dovranno effettuarsi in un idoneo
ambulatorio posto nelle vicinanze dell’ufficio
(500 m)

23,62
euro a visita

8,86
C) Visita ergoftalmologica
- ergovision (a persona)

D) Esami di laboratorio
per tossicodipendenze
(1)

E) Esami di laboratorio
per tossicodipendenze (2)

F) Esami di laboratorio
per tossicodipendenze 3)

euro a visita
Test tossicologico.-analitico di primo livello con
tecniche immunochimiche rapide on site
campione A

Analisi di conferma della positività del campione
mediante tecniche cromatografiche accoppiate
alla spettrometria di massa campione B – Prima
molecola
(prestazione eventuale)
Analisi di conferma della positività del campione
mediante tecniche cromatografiche accoppiate
alla spettrometria di massa campione B –
Molecole successive alla prima
(prestazione eventuale)

euro/campione

95,94
euro/campione

36,90
euro/campione

13,29

G) Esame di laboratorio
per alcoldipendenze
(compreso kit raccolta
campione)
H) Ulteriori esami
strumentali/di laboratorio
per accertamenti ritenuti
necessari .dal Medico
Competente e/o richiesti
dal datore di lavoro.

31,00

euro/campione/kit

Si applicheranno le tariffe praticate dal Servizio
Sanitario nazionale e dalle strutture
convenzionate

/

Le prestazioni sanitarie sono Iva esenti ex art. 10 c. 1 n. 18 D.P.R. 633/72.
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