
NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE
Art.18 -comma 1 - lettera a - D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

ll sottoscritto: Geom. TROISI ANTONIO in qualità di legale rappresentante della società: COLLEGIO
PROVINCIALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI Dl FOGGIA con sede legale: Via S. Alfonso dè
Liguori, 155/E FOGGIA (FG) - 71121 CF: 80001780719 - Partita IVA:

CONFERISCE

l'incarico per fa gestione della sorveglianza sanitaria dal ]-3/O'l,l212'1, al I2lOLl2O23 al Dr. Vincenzo
Gallo, Medico Chirurgo - Specialista in Medicina del Lavoro, in possesso dei titoli e requisiti del
Medico Competente previsti dall'art. 38 D.Lgs.81/08. Richiede inoltre I'osservanza degli obblighi
orevisti a suo carico nel decreto medesimo.

L'incarico per la gestione della sorveglianza sanitaria prevede:

L. effettuazione degli accertamenti sanitari preventivi e periodici;

2. definizione dei giudizi di idoneità dei lavoratori alla mansione;

3. istituzione ed aggiornamento, sotto propria responsabilità, per ogni lavoratore soggetto a
Sorveglianza Sanitaria, della cartella sanitaria e di rischio;

4. informazione ai lavoratori sugli accertamenti sanitari previsti dalla Sorveglianza Sanitaria,
sulla loro necessità, periodicità e risultati;
5. comunicazione dei risultati anonimi degli accertamenti sanitari al Datore di lavoro, al
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, ove eletto;
6. controllo di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro, con visite a frequenza secondo la
normativa vigente;
7. effettuazione di visite mediche su richiesta dei lavoratori solo se giustificate sulla base di
rischi professionali;

8. effettuazione delle visite mediche in occasione del cambio della mansione onde verificare
I'idoneità alla mansione specifica;

9. collaborazione con il Datore di lavoro per l'organ izzazione del pronto soccorsc,

10. collaborazione con il Datore di lavoro oer I'attività di formazione ed informazione dei
lavoratori in tema di sicurezza.

Con la presente il Datore di lavoro si impegna a comunicare tempestivamente al Medico
Competente, ogni variazione inerente:

- nuove assunzioni, variazioni di mansione, cessazione del rapporto di lavoro;
- variazioni sostanziali del ciclo produttivo aziendale;
- variazioni delle unità produttive;

e qualsiasi altra informazione che possa influire sugli obblighi derivanti dal conferimento di
incarico di Medico Competente di cui al D.Lgs. 81i08 e s.m.i.

Si concorda, come luogo per la conservazione delle cartelle sanitarie e della documentazione
sanitaria. la sede del Medico comoetente.

La copia elettronlca è confone atl'origloate depositato presso lo studio medicot

Nomina del Medica Competente

Per accettazione: il Medico Competente
(Dr. Vincenzo Gallo)
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