AZIENDE NON ASSOCIATE
-INCARICO e NOMINA DI MEDICO COMPETENTE (art. 18, comma 1, lettera a
e art. 25 D.L.vo 81/08 e s.m.i.).
 Il costo annuo delle prestazioni di Medico Competente sopra indicate
è di € 15,00 per ogni dipendente visitato.
-SORVEGLIANZA SANITARIA
Visite mediche preventive e periodiche finalizzate al rilascio del giudizio di
idoneità lavorativa alla mansione specifica (Art.41 D.L.vo 81/08 e s.m.i. e da
quanto previsto dalla normativa non abrogata dal D.L.vo 81/08 e s.m.i.
riguardante la sorveglianza sanitaria).
I costi sotto indicati s'intendono a singolo lavoratore
VISITA MEDICA (annuale)
ESAME CLINICO FUNZIONALE DEL RACHIDE(annuale)

€ 50,00

MONITORAGGIO ALCOLEMICO(annuale)

€ 12,50

In caso di positività al controllo alcool sarà necessario effettuare anche il
seguente accertamento:
ALCOLEMIA
€ 24,00
In caso di positività all'alcolemia sarà necessario effettuare anche i seguenti
accertamenti:
EMOCROMO
CREATININA
CDT
TRANSAMINASI
GGT
TOT.40,00
DRUG TEST
€ 50,00
In caso di positività , così come previsto dalla normativa vigente, si procede
all'accertamento di secondo livello attraverso l'analisi del campione B, il cui costo
sarà:
€ 80,00
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AZIENDE ASSOCIATE
-INCARICO e NOMINA DI MEDICO COMPETENTE (art. 18, comma 1, lettera a
e art. 25 D.L.vo 81/08 e s.m.i.).
 Il costo annuo delle prestazioni di Medico Competente sopra indicate
è di € 10,00 per ogni dipendente visitato.
-SORVEGLIANZA SANITARIA
Visite mediche preventive e periodiche finalizzate al rilascio del giudizio di
idoneità lavorativa alla mansione specifica (Art.41 D.L.vo 81/08 e s.m.i. e da
quanto previsto dalla normativa non abrogata dal D.L.vo 81/08 e s.m.i.
riguardante la sorveglianza sanitaria).
I costi sotto indicati s'intendono a singolo lavoratore
VISITA MEDICA (annuale)
ESAME CLINICO FUNZIONALE DEL RACHIDE(annuale)

€ 35,00

MONITORAGGIO ALCOLEMICO(annuale)

€ 10,00

In caso di positività al controllo alcool sarà necessario effettuare anche il
seguente accertamento:
ALCOLEMIA
€ 20,00
In caso di positività all'alcolemia sarà necessario effettuare anche i seguenti
accertamenti:
EMOCROMO
CREATININA
CDT
TRANSAMINASI
GGT
TOT.35,00
DRUG TEST

€ 40,00

A.SI.A. Agenzia Sicurezza Aziendale S.r.l.
Sede legale e operativa: via Cappelletta della Giustiniana 95/a, 00123 Roma
Tel: 06/30365186- fax: 06/45495923 - e-mail: c.santini@asiasrl,eu – a.cafarelli@asiasrl.eu
P.IVA: 05860581007 – Cap.Soc. 10.000 E. int.ver. –Tribunale Velletri (RM) 13888 – C.C.I.A.A. 28159/00

In caso di positività , così come previsto dalla normativa vigente, si procede
all'accertamento di secondo livello attraverso l'analisi del campione B, il cui costo
sarà:
€ 80,00

Nelle tariffe indicate è compresa l'istituzione della cartella sanitaria e di rischio da
custodire presso l'Azienda nel rispetto del segreto professionale, a disposizione
delle Autorità Ispettive competenti per territorio.
Per ogni lavoratore viene istituita la scheda di idoneità.
Il protocollo della sorveglianza sanitaria potrà essere variato dal Medico
Competente in qualsiasi momento in relazione ai mutamenti del ciclo lavorativo e
ad eventuali modifiche legislative, nonchè tenendo conto delle risultanze del
documento di valutazione dei rischi.
Nel caso in cui, nel giorno programmato per l'effettuazione delle visite mediche,
alcuni dipendenti risultino assenti, il recupero della/e visita/e dovrà essere
effettuato , presso il nostro studio sito in Via Cappelletta della Giustiniana 95/A
(zona Cassia) nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 14.00 alle ore
19.00.
MODALITA' DI PAGAMENTO
Modalità di pagamento: rimessa diretta vista fattura
Validità dell’offerta: 30 gg. dalla data presente.

Qualora l’offerta risultasse di Vs. gradimento, Vi preghiamo di inviarci copia della

presente, timbrata e firmata per accettazione, via fax al numero 06/45.49.59.23.
L’amministratore unico
Cristina Santini
PER ACCETTAZIONE
(Data, timbro e firma)
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