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Spett.le
Istituto Comprensivo Giovanni Falcone

dirigentescolastico@icgfalcone.edu.it
OFFERTA SORVEGLIANZA SANITARIA
Proposta di collaborazione per gli adempimenti previsti dal D.lgs 9 aprile 2008 n.81 e successive mod. e
int.
Premessa
In relazione agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in tema di sorveglianza sanitaria e
facendo seguito alla Vostra gradita richiesta, la Società SA.VI.LA Srl Studio di Medicina del Lavoro, è lieta di
proporvi la migliore offerta per l’esecuzione delle prestazioni connesse al Servizio di Sorveglianza Sanitaria.
La SA.VI.LA Srl è una società specializzata nel settore della Medicina del Lavoro, il cui scopo è quello di erogare
prestazioni sanitarie in ambito di salute e sicurezza sui luoghi del Lavoro ex D. lgs 81.
La SA.VI.LA, attraverso il suo gruppo di lavoro coordinato dal Responsabile Sanitario, Dott.ssa Barbara Rori,
Medico Specialista in Medicina del Lavoro, si avvale della Collaborazione di Medici specializzati in Medicina del
Lavoro inseriti all’interno delle procedure organizzative della nostra società.
La SA.VI.LA, altresì opera in tutti i settori che riguardano la Salute sui luoghi di vita e di lavoro realizzando
programmi di promozione della salute all’interno dei luoghi aziendali e di vita, e organizzando, corsi di
formazione per l’uso del defibrillatore in contesti aziendali e sportivi.
PRESTAZIONI PREVISTE E MODAILITA’ DI ESECUZIONE
Per quanto riguarda il Vostro Istituto Scolastico, viene proposta l’offerta dei seguenti servizi:
1.

Consulenza sugli adempimenti previsti dalla norma in oggetto e sulle modalità di attuazione;

2.

Organizzazione e Gestione delle visite mediche:

Le modalità e i tempi di esecuzione di tutte le prestazioni saranno concordate con il Vostro Istituto tenendo
conto delle Vostre esigenze. Qualora Voi ne abbiate bisogno, gli appuntamenti per le visite mediche dei
dipendenti, presso il nostro studio, potranno essere scaglionati in giorni e orari diversi in modo da non alterare
la Vostra attività lavorativa.
È preferibile che le visite mediche vengano svolte presso il nostro studio per i seguenti motivi:
- ambiente e spazi consoni per l’attività sanitaria (installazione di strumenti, lettino, igiene e
pulizia..);
- consapevolezza da parte del lavoratore di quanto offerto in ambito di prevenzione sanitaria,
attribuendo all’atto medico il giusto valore e sentendosi parte attiva e collaborativa nel
processo di prevenzione sui luoghi di lavoro;

1

-

riduzione dei disagi che si possono creare qualora le visite vengano eseguite presso la vostra
azienda (es. necessità di reperire stanze libere e di dimensioni adatte alla strumentazione,
necessità di avere presenti tutti i lavoratori in un’unica giornata, etc…);

Qualora Le prestazioni sanitarie verranno svolte presso la Vostra sede di lavoro saranno individuati i luoghi da
adibire temporaneamente ad ambulatorio visite.
Le visite mediche potranno essere svolte presso la Vostra sede per un Numero minimo di 6 dipendenti. Qualora
vi sia un numero inferiore questi dovranno recarsi presso il la sede del Nostro Studio medico sito in Via Voghera
24/d.
Le visite mediche per nuovi assunti, per i dipendenti assenti il giorno delle visite eseguite presso la vostra sede,
per le visite straordinarie e per le visite dopo 60 giorni di assenza per malattia continuativa, verranno eseguite
presso il nostro studio.

La documentazione sanitaria (Giudizi di idoneità, protocollo sanitario, nomina del medico competente, verbale
di sopralluogo) verrà inviata via mail all’indirizzo di posta elettronica aziendale da Voi fornito. I referti sanitari
dei dipendenti (esami ematochimici, lettera al medico curante etc…) verranno inviati alla mail personale dei
dipendenti sempre da Voi indicati.
Pertanto sarà Vostra cura fornirci i contatti sopra richiesti, compilando l’apposito modello già da noi
consegnato.
3.

Attuazione della Sorveglianza Sanitaria attraverso le seguenti attività:
• Formulazione e Nomina dell’incarico di Medico Competente scelto tra i collaboratori Medici
del Lavoro, della SA.VI.LA Srl. In caso di cessazione dell’incarico del Medico Competente per
improvvisi e sopraggiunti impedimenti, immediata sostituzione con altro professionista
facente parte della nostra Società;
• Studio del documento di valutazione dei rischi;
• Organizzazione della Visita medica di Sorveglianza Sanitaria periodiche e/o preventive dei
lavoratori secondo quando previsto dal protocollo sanitario redatto dal Medico Competente
a seguito di valutazione del DVR.
• Conservazione delle cartelle sanitarie istituite ed aggiornate dal Medico Competente presso
la Nostra struttura;
• Formulazione del giudizio di idoneità dei lavoratori alle specifiche attività lavorative e
contestuale invio al datore di lavoro;
• Sopralluoghi sui luoghi di lavoro
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QUOTAZIONE ECONOMICA
Per il servizio di sorveglianza sanitaria cosi individuato nei suoi aspetti generali, viene proposto il
seguente tariffario.
Accertamenti specialistici:
➢

VIDEOTERMINALISTA

Il protocollo sanitario per tale categoria lavorativa è il seguente:
-

Visita medica specialistica di medicina del lavoro*
Videoterminalista

Il costo a dipendente per l’esecuzione degli accertamenti indicato è: 60 €
* La visita medica specialistica di medicina del lavoro, prevista per tutti i lavoratori è comprensiva di:
•
visita medica
•
istituzione e/o aggiornamento della cartella sanitaria di rischio
•
formulazione del giudizio di idoneità specifica alla mansione
informazione al lavoratore sugli accertamenti sanitari cui è stato sottoposto

Le visite mediche per nuovi assunti, per i dipendenti assenti il giorno delle visite eseguite presso la
vostra sede, per le visite straordinarie e per le visite dopo 60 giorni di assenza per malattia continuativa,
verranno eseguite presso il nostro studio sito in Via Voghera 24/d.
ALTRE PRESTAZIONI:
1) Nomina del Medico Competente:* € 250,00 annue per un totale massimo di 7 dipendenti.
* La nomina è comprensiva di:
a) assunzione dell’incarico di Medico Competente.
b) studio del documento di valutazione dei rischi.
c) elaborazione della relazione sanitaria conclusiva che verrà presentata durante la riunione periodica
d) sopralluoghi negli ambienti di lavoro
e) partecipazione del Medico Competente alla riunione annuale ove previsto dal decreto D.lgs. n.81
f) gestione dei rapporti istituzionali con la Asl territorialmente competente
g) comunicazione all’INAIL entro il primo trimestre di ogni anno dei dati aggregati sanitari e di rischio dei
lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.
2) Per ulteriori richieste, quali consulenza e riunioni non comprese nell’Incarico della Nomina di Medico
Competente, è prevista una tariffa di 60/h o frazione di ora.
Nel caso in cui in seguito alla valutazione del documento di valutazione del rischio della vostra azienda
fosse necessario ampliare il protocollo sanitario, verrà pattuito il compenso relativo ad ulteriori accertamenti.

L’Offerta per la Sorveglianza Sanitaria (D.Lgs 81/08) ha validità di un anno.
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OFFERTA SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE LEGATA ALL’EMERGENZA SARS-COV-2 (Art.83
Decreto Legge 19 Maggio 2020, n.34)
Premessa
In relazione agli adempimenti previsti dalla normativa vigente (ART.83 decreto legge 19 Maggio 2020 n.34) in
tema di sorveglianza sanitaria e facendo seguito alla Vostra gradita richiesta in relazione alla sorveglianza
sanitaria eccezionale legata all’emergenza SARS-COV-2 19, la Società SA.VI.LA Srl Studio di Medicina del
Lavoro, è lieta di proporvi la migliore offerta per l’esecuzione delle prestazioni connesse al Servizio richiesto.

PRESTAZIONI PREVISTE,
MODAILITA’ DI ESECUZIONE E QUOTAZIONE ECONOMICA PER LA
SORVEGLIANZA SANITARIA LEGATA ALL’EMERGENZA SARS-COV-2
La pandemia COVID-19 ha determinato profondi cambiamenti nella gestione della quotidianità nei luoghi di vita e
di lavoro. In quest’ultimo ambito i Protocolli che sono stati sino ad ora adottati hanno generato procedure e
adempimenti spesso articolati seguendo di volta in volta le evoluzioni e le indicazioni provenienti dal mondo
scientifico.
Si può considerare un punto fermo che la prevenzione e la gestione del contagio passano anche dal luogo di lavoro
e, pertanto, risulta di vitale importanza che le aziende siano informate e adeguatamente assistite
nell’espletamento di quanto richiesto dalle nuove procedure in materia. In questa direzione, la SA.VI.LA. srl è e
rimarrà al fianco delle aziende integrando la propria offerta con le misure di Sorveglianza Sanitaria straordinaria ed
offrendo servizi complementari.
Riepiloghiamo di seguito quanto proposto come integrazione all’offerta economica di Sorveglianza Sanitaria sopra
esposta. Rimane inteso che l’elenco potrà essere integrato e/o modificato in base all’evoluzione normativa.
Visita di Sorveglianza sanitaria eccezionale (ai sensi dell’.art. 83 del Decreto Legge 19 Maggio 2020 n.34), in
seguito a richiesta da parte del dipendente per valutazione stato fragilità. (Si sottolinea che le visite mediche
€ 40 a persona
verranno svolte presso la Vostra sede per un Numero minimo di 6 persone. Per le visite occasionali i
dipendenti dovranno recarsi presso il Nostro Studio medico Sito in Zona San Giovanni)
Procedura per il rientro al lavoro di malati COVID-19: visita medica e rilascio di certificazione

€ 40a persona

Corsi di Formazione sulle Nuove procedure di Primo Soccorso in emergenza COVID 19, sulla base delle nuove
linee guida di primo soccorso emesse dalle Società Scientifica di riferimento (ILCOR: International Liason € 150/h o frazioni di
Committee on Resuscitation; AHA: American Heart Association; ERC: European Resuscitation Council; ILSF: International ora
Life Saving Federation). Durata del Corso 1 ora circa.

Partecipazione a riunioni on line con applicazioni di videoconferenza (Skype, Zoom, Teams, Google meet)

€ 60/h o frazioni di ora

Consulenze o riunioni qualora necessarie, non comprese nell’Incarico di Medico Competente (D. Lgs. 81/08) 250 euro per ½
presso la sede del Vostro Istituto Comprensivo.
giornata

La presente offerta ha validità fino al perdurare dello stato di emergenza SARS-CoV2.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
La fattura per le prestazioni eseguite verrà effettuata al momento della chiusura dei giudizi di idoneità. Il
pagamento della prestazione dovrà avvenire entro 30 gg dalla data di emissione della fattura.
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RISERVATEZZA E SEGRETEZZA
Nello svolgimento degli incarichi la società SA.VI.LA s.r.l. si obbliga a mantenere riservati e a non divulgare a
terzi, tutti i documenti, le informazioni ed il materiale di cui venisse anche indirettamente a conoscenza,
inerente la Vostra società. Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali, si comunica
che i dati raccolti con la presente offerta verranno utilizzati per comunicazioni via posta, posta elettronica, via
fax o per telefono.
MODALITA’ DI ACCETTAZIONE
Vi prego di inviarmi copia della stessa firmata da un Vostro Responsabile.
L’occasione ci è gradita per porgerVi i nostri migliori saluti.

SA.VI.LA Srl
La Segreteria organizzativa
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