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Oggetto: Allegato tecnico per il servizio di Sorveglianza sanitaria di cui all’art 41 e 25 del D Lgs 81/08 e smi 

            Il presente allegato tecnico è relativo  alle attività previste in oggetto per il personale e le sedi del 

Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) per l’anno 2016 – 17 dal 01/03/2016 al 29/02/2017 e di seguito 

indicati: 

1 Le attività dovranno riguardare: 

a) assunzione dell'incarico di Medico Competente; 

b) visita medica periodica e/o preventiva dei lavoratori e svolgimento dei protocolli sanitari; 

c) istituzione e aggiornamento della cartella sanitaria di rischio con acquisizione di atti, notizie 

e referti necessari per la formulazione del giudizio di idoneità specifica, da custodire presso 

il MISE; 

d) formulazione del giudizio di idoneità dei lavoratori alle specifiche attività lavorative; 

e) informazione ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari e sul risultato degli 

stessi; 

f) partecipa alla riunione annuale di cui all’art. 35 del D. Lgs 81/08 e smi, comunicando in 

maniera anonima i risultati collettivi della sorveglianza sanitaria; 

g) visita degli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno; 

h) collaborazione con il Datore di Lavoro alla predisposizione del servizio di primo soccorso: 

i) collaborazione all’attività di formazione ed informazione sanitaria dei lavoratori esposti a 

rischi professionali; 

j) collaborazione con il Datore di Lavoro e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione designato dal medesimo alla valutazione dei rischi; 

k) rilascio al personale di certificati per la cessione del quinto dello stipendio. 

2 Personale MISE oggetto della sorveglianza sanitaria circa 1730 unità 

a) per le sedi di Roma circa 1580 unità 

b) per le sedi periferiche circa 150 unità 

3 sedi del MISE oggetto della sorveglianza sanitaria: 

via Molise 2 -  Roma   via C. Barone 3 - Avellino  

via Molise 19 - Roma  via Zamboni 1 - Bologna 

viale America 201- Roma    via Brenta 16 - Cagliari 

viale Boston, 25 - Roma    p.zza Europa - Cosenza 
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via Sallustiana 53 - Roma   via Sallustio - L'Aquila  

              via Bosio 15 – Roma via Cinthia - Napoli  

                     via Sciuti, 1/D – Palermo  p.zza Bovio 22 - Napoli 

                     via Moscato loc. Cernichiara – Salerno                       P.zza Garibaldi 19-Napoli 

4 Per le sedi di Roma l’attività di sorveglianza sanitaria si svolgerà presso gli ambulatori del MISE 

di via Molise, 2 e viale America, 201, per le sedi della Campania presso P.zza Garibaldi n. 19 di 

Napoli, per le sedi della Sardegna presso Via brenta  n.16 a Cagliari, per le altre sedi periferiche 

del MISE la società dovrà garantire adeguate ed idonee strutture per la sorveglianza sanitaria . 

a) la società  dovrà garantire la presenza di un medico  competente alternativamente presso 

l’ambulatorio di via Molise, 2 e di viale America 201 a secondo le indicazione fornite 

anticipatamente dal MISE, al fine di garantire il servizio di sorveglianza sanitaria  dal lunedi 

al venerdi con orario 9.00 – 12.00 ( mod. presidio) con l’esclusione del mese di agosto e 

periodo natalizio; 

b) il MISE fornirà periodicamente alla società l’elenco dei luoghi di lavoro e del personale che 

dovrà essere sottoposto agli accertamenti  previsti per la sorveglianza sanitaria; 

c) qualora ne emerga la necessità per la formulazione del giudizio di idoneità al lavoro 

specifico, i protocolli sanitari saranno integrati con i necessari esami clinici e/o biologici e/o 

diagnostiche specialistiche, con costi a carico del MISE , tali accertamenti potranno essere 

eseguiti presso strutture sanitarie della vostra società o con essa convenzionata; 

d) le spese di trasferta per le sedi periferiche dovranno essere presentate con ricevute per un 

importo massimo di euro 100,00 al giorno e per un importo massimo di euro 1.500,00 

all’anno. 

L’offerta dovrà pervenire entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso e dovrà essere inviata per 

Pec al seguente indirizzo dgrob.spp@pec.mise.gov.it. o per posta raccomandata 1  con AR al seguente 

indirizzo Ministero dello Sviluppo Economico DGROB   Div. I – Unita Organizzativa Sicurezza -  Via Molise, 2 - 

00187 Roma 

Per ulteriori chiarimenti e informazione - mail massimo.pagani@mise.gov.it. 

Il Responsabile Unità Organizzativa Sicurezza 

Massimo Pagani 
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