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Spett.le 
Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e della Brianza  
Via Grigna, 13 
20090 Monza (MB) 
Alla cortese attenzione della Dott.ssa Loredana Furia 
 
 
Vigevano, 16 giugno 2020 
 
 
OGGETTO:  SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA ai sensi del D.Lgs. 81/2008 
  incarico biennale. 
 
 
Egregi Signori,  
facciamo seguito alle intese intercorse per trasmettere la seguente proposta. 
 

Premessa 

AP Group Srl si occupa degli adempimenti previsti dal D.lgs. 9 aprile 2008, n° 81 (di seguito il 
“Decreto”). 
La sorveglianza sanitaria rappresenta una delle misure generali di tutela per la protezione della 
salute dei lavoratori esposti a rischi professionali in grado di determinare l’insorgenza di effetti 
dannosi: il medico del lavoro identifica i sintomi causati dall'esposizione del lavoratore a particolari 
agenti. 
Sono escluse dall’obbligo di sorveglianza sanitaria le imprese che non occupano lavoratori 
dipendenti - o ad essi equiparati - indipendentemente dal tipo di attività svolta; l’impresa che occupi 
anche un solo lavoratore dipendente o equiparato (quali ad esempio i soci e gli allievi), per le quali 
il Decreto impone il controllo sanitario, deve nominare il medico competente per eseguire la 
sorveglianza sanitaria. 
 
Di seguito Vi illustriamo il contenuto della nostra proposta:  

1) AP Group propone la gestione globale del servizio di sorveglianza sanitaria per la Vostra 
società, ai sensi di quanto previsto dal Decreto; in tal senso AP Group si impegna a fornire 
alla Vostra azienda il medico competente, che verrà individuato tra professionisti qualificati 
e in possesso dei requisiti di legge. 
 
L'attività del servizio sanitario garantisce: 
 

Messa a punto di un protocollo di esami strumentali e di laboratorio integrativi alle visite 
preventive e periodiche; 

Esecuzione delle visite mediche periodiche1 ai dipendenti e formulazione di un giudizio d’idoneità 
alla mansione; 

 
1 Il Decreto vieta espressamente di sottoporre a visita medica di idoneità soggetti non adibiti ad attività per le quali la 
sorveglianza sanitaria è obbligatoria. Per tali lavoratori, la sorveglianza sanitaria è possibile solo su loro richiesta, o in 
seguito ad accordi collettivi aziendali sottoscritti dai rappresentanti dei lavoratori. 
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Spiegazione ai diretti interessati degli esiti della visita medica e degli esami integrativi effettuati 
(con relativa consegna di copia del referto di questi ultimi); 

Realizzazione del sopralluogo annuale nei reparti, realizzato congiuntamente al Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e protezione e al rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; 

Partecipazione alle riunioni periodiche del Servizio di Prevenzione e Protezione2; 
Stesura di una relazione sanitaria annuale sulle attività svolte che sarà presentata e discussa nel 

rispetto dell’obbligo della riservatezza per i dati sanitari dei singoli soggetti nell’ambito della 
riunione periodica del Servizio di prevenzione e protezione e, su richiesta consegnata all’ASL 
competente per territorio. 

 
2) Il piano sanitario sarà predisposto sulla base della tabella sottostante: 

 
 

f. di rischio: VDT, biologico, polveri aerodisperse, posture prolungate, clima 
 
ADDETTI A: - UFF. TECNICO con utilizzo VDT * (con accesso a cantieri) 
 - visita medica 
 - valutazione morfofunzionale rachide 
 - visio test 
 - visita oculistica (a parere del Medico competente)   
 - spirometria 
                 - tetan test (da eseguirsi il 1° anno o solo neoassunti – oppure esibizione di  
   tesserino vaccinale – in seguito risulterà sufficiente l’osservanza della  
   copertura vaccinale)  
 
I soggetti con età superiore a 50 anni e quelli giudicati “idonei con prescrizione” dal Medico 
Competente saranno sottoposti a esame del visus con periodicità biennale (salvo eventuali diverse 
indicazioni del Medico Competente). Gli altri saranno sottoposti ad esame del visus con periodicità 
quinquennale o, dietro loro richiesta, in presenza di disturbi della vista correlati all’attività 
lavorativa. 
 
Copertura vaccinale antitetanica  
 

(*) NOTA: la sorveglianza sanitaria non si applica quando l’impegno è inferiore alle 20 ore 
settimanali. 
 
 
 
 
 
 

 
2 Nelle aziende/ unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio 
di prevenzione e protezione dai rischi, indìce almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano il datore di lavoro 
o un suo rappresentante, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, il medico competente e il 
rappresentante per la sicurezza. 
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f. di rischio: vdt, postura, infortunistico generico 
 
ADDETTI A: - VDT *    
 - visita medica 
 - visio test 
 - visita oculistica (a parere del Medico competente)   
 
I soggetti con età superiore a 50 anni e quelli giudicati “idonei con prescrizione” dal Medico 
Competente saranno sottoposti a esame del visus con periodicità biennale (salvo eventuali diverse 
indicazioni del Medico Competente). Gli altri saranno sottoposti ad esame del visus con periodicità 
quinquennale o, dietro loro richiesta, in presenza di disturbi della vista correlati all’attività 
lavorativa. 
 
(*) NOTA: la sorveglianza sanitaria non si applica quando l’impegno è inferiore alle 20 ore 
settimanali. 
 

3) La durata del presente incarico viene pattuita per il periodo di 2 anni a decorrere dalla data 
di sottoscrizione del presente contratto. 

 
Il corrispettivo e i termini di pagamento relativi all’attività oggetto del presente incarico 
saranno regolati per n° 14 lavoratori, sulla base di quanto di seguito descritto, in ragione 
delle tariffe sottostanti: 
 

 - Visita medica e adempimenti D.Lgs. 81/2008 (comprensiva  
   di assunzione di incarico, sopralluogo annuale, riunione  
   periodica, relazione sanitaria, elaborazione e trasmissione  
   annuale dati aggregati Allegato 3B)  ................................ €  45,00  
 - Ab-anti Clostridium-Tetani IgG (tetan test) ...................... €  22,73 
 - prelievo venoso.................................................................. €  2,84 
 - spirometria ......................................................................... €  14,20 
 - visio test ............................................................................. €  17,04 
  
 - Cartella sanitaria e di rischio ............................................. € 6,82 
 - Scheda giudizio di idoneità ............................................... €  1,65 
   
  
N.B.: Gli importi sopra indicati sono da intendersi unitari.  
 
 
Termini e condizioni contrattuali 
 
Le prestazioni eseguite saranno fatturate ad esecuzione avvenuta delle stesse. 
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Pagamenti:  
- Bonifico Bancario 30 gg. f.m. 
 

In caso mancato puntuale pagamento del corrispettivo, AP Group Srl avrà facoltà di dichiarare 
risolto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ. 
 
4) AP Group Srl si impegna a tenere strettamente riservate e a non divulgare a terzi tutte le 

informazioni ricevute o di cui sia comunque venuta a conoscenza nell'esecuzione 
dell'incarico e si obbliga a non fare alcun uso di tali informazioni se non per l'esecuzione 
dell'incarico stesso, nonché ad adottare tutte le misure necessarie per garantire e tutelare la 
natura confidenziale delle suddette informazioni. 

 
5) Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione al presente accordo e a 

quanto ne forma oggetto sarà devoluta alla competenza esclusiva e inderogabile del Foro di 
Pavia. 

 
La presente offerta è da intendersi ferma e irrevocabile per il periodo di sessanta giorni a decorrere 
dalla data odierna di sottoscrizione del presente documento. 
 
Restiamo in attesa di avere conoscenza della Vostra accettazione, che vorrete cortesemente 
manifestare tramite sottoscrizione del Vostro legale rappresentante in calce alla presente, in segno 
di integrale conferma e accettazione di quanto ivi previsto. 
 
Con i migliori saluti. 

A.P. GROUP S.r.l. 
    Il Presidente 
Dott. Paolo Aceti 
 

 
 
Per accettazione: lì…………………………………. 
 
 
Il cliente ……………………………………………….. 
 
Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 1341 e 1342 cod. civ., dichiaro espressamente di accettare 
e di approvare la clausola di cui al paragrafo 6. 
 
 
Il cliente ……………………………………………… 
 


