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Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO 

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento del SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA mediante la 
nomina del Medico Competente, così come previsti dal capo III Sez. V del Decreto Legislativo 9 Aprile 
2008 n. 81. 
2. Il Servizio sarà rivolto ai dipendenti di Amap Spa (o ad essi equiparati ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera 
“a” del D.Lgs. 81/2008) di AMAP Spa, che svolgono le attività soggette a sorveglianza sanitaria distinte in 
gruppi omogenei per esposizione ai rischi lavorativi , d’ora in poi chiamati GOE, come indicati nell’Allegato 
I “Gruppi di lavoratori omogenei per esposizione a rischi lavorativi”. 
3. Nel servizio di sorveglianza sanitaria di cui al presente capitolato si intende ricompresa qualsiasi attività 
prevista dalla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoratore, ivi compresa sia quella relativa al 
rischio da stress lavoro–correlato di cui all’art. 28, comma 1-bis), del medesimo decreto. 
4. Sono altresì comprese nell’appalto le attività dei medici specialisti nonché gli accertamenti diagnostici e 
specialistici richiesti dal Medico Competente al fine della formulazione dei giudizi di idoneità alla mansione 
specifica, compresi quelli previsti all’art. 20 del Decreto Legislativo 26 Marzo 2001 n.151. 

Art. 2 – DURATA DELL’ APPALTO 

1. La durata dell’appalto è fissata in tre anni, prorogabile per ulteriori tre anni, a decorrere dalla data di 
sottoscrizione della convenzione. 

Art. 3 – CORRISPETTIVO DELL’ APPALTO 

1. Il corrispettivo dell’appalto sarà quello risultante dall’offerta del soggetto che risulterà aggiudicatario. 
2. L'importo a base d'asta per tutti gli adempimenti di cui all'art. 1 del presente Capitolato per l'intera durata 
dell'appalto è fissato in complessivi Euro 300.000,00. Per le prestazioni che vi sono soggette, l’I.V.A. sarà 
corrisposta secondo l’aliquota prevista dalla legge. 
 

Art. 4 PREZZI DI RIFERIMENTO E PAGAMENTI 

1. Gli importi verranno liquidati trimestralmente sulla base del Servizio svolto calcolato secondo l’elenco dei 
prezzi riportati nell’Allegato A) del Decreto dell’Assessore Regionale per la Sanità n° 924 del 14.05.2013 
ridotti della percentuale di ribasso offerto in sede di gara. 
2. Per le visite ai luoghi di lavoro, la partecipazione alle riunioni periodiche di cui all’art. 35 del D.lvo 81/08, 
e l’eventuale svolgimento di docenza in corsi di formazione ed addestramento ai sensi del Decreto 
Ministeriale del 15 luglio 2003, n. 388, si integra l’elenco dei prezzi riportati nell’Allegato A del Decreto 
dell’Assessore Regionale per la Sanità n° 924 del 14.05.2013 con il compenso, calcolato a vacazione, di 
61.97 €/ora x medico, ridotto della percentuale di ribasso offerto in sede di gara. 
2. Il pagamento del corrispettivo avverrà su presentazione di regolare fattura, cui dovrà essere allegato un 
report analitico delle attività svolte (visite mediche, esami strumentali, sopralluoghi etc.) nel periodo di 
riferimento, con il riferimento del codice identificativo di cui all’Allegato A del Decreto dell’Assessore 
Regionale per la Sanità n° 924 del 14.05.2013. 
3. La compilazione del suddetto report allegato alla fattura non è prestazione professionale soggetta a 
pagamento. 

Art. 5 - COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE 

1. Il Medico Competente nominato dovrà assolvere tutti i compiti derivanti dall'applicazione del Decreto 
Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 secondo le modalità previste dalla Istruzione Sicurezza Lavoro ISL 12 - 
Modalità d’effettuazione della sorveglianza sanitaria per la salute e sicurezza sul lavoro - del Sistema di 
Gestione Integrato (SGI) di AMAP Spa. In particolare il Medico Competente dovrà assolvere agli obblighi 
richiamati all’art. 25 del Decreto medesimo che di seguito si richiamano: 

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei 
rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla 
predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei 
lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di 
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competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di 
lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. 

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del Decreto Legislativo 9 Aprile 
2008 n. 81 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in 
considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; 

c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per 
ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del 
segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza 
sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento 
della nomina del Medico Competente; 

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo 
possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, e 
con salvaguardia del segreto professionale; 

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di 
rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; 
l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo 
il diverso termine previsto da altre disposizioni del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81; 

f) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, 
nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad 
accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. 
Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

g) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del 
Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della 
documentazione sanitaria; 

h) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche di cui all'articolo 35 del Decreto 
Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione 
protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi 
della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini 
della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; 

i) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla 
valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata 
al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi; 

j) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono 
forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria; 

2. Inoltre il Medico Competente dovrà provvedere all’informativa individuale ai lavoratori interessati, al 
datore di lavoro e al responsabile del servizio prevenzione e protezione, nel caso in cui all’atto della 
sorveglianza sanitaria si evidenzi, in un lavoratore o gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno 
stesso agente, l’esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento 
di un valore limite biologico. 

Art. 6 – NUMERO E REQUISITI DEI MEDICI DESIGNATI 

1. L’Aggiudicatario dovrà avere nella propria organizzazione un congruo numero di Medici Competenti che 
verranno designati per lo svolgimento del servizio di sorveglianza sanitaria, con i seguenti requisiti: 
a) avere uno dei titoli o requisiti di cui all’art. 38, comma 1 del D.Lgs. 81/08; 
b) essere iscritti, oltre che all’Ordine dei Medici, anche nello specifico elenco ministeriale; 
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c) che abbiano ciascuno eseguito servizi di sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs. 81/08, per almeno 
complessivi 24 (ventiquattro) mesi anche non continuativi, presso Aziende del Servizio Idrico Integrato. 

2. L’aggiudicatario è obbligato a garantire la sostituzione, limitatamente ai casi di ferie o malattie, dei 
Medici Competenti designati. Tale/i sostituto/i deve/ono, possedere tutti i requisiti richiesti per i Medici 
Competenti nei precedenti punti del presente articolo del Capitolato. 

Art. 7 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

1. Ogni Medico Competente designato dovrà eseguire il protocollo/programma di sorveglianza sanitaria e 
profilassi di AMAP Spa, tenendo conto che la periodicità e la tipologia degli accertamenti di diagnostica 
clinica, strumentale e di laboratorio, è variabile a secondo del rischio connesso con l'attività lavorativa 
specifica espletata. 
2. Il suddetto protocollo/programma di sorveglianza sanitaria dovrà essere gestito tenendo conto delle 
risultanze dei sopralluoghi agli ambienti di lavoro ricadenti e delle riunioni con il servizio prevenzione e 
protezione aziendale, al quale fornirà altresì il necessario supporto per quanto di competenza ai fini della 
valutazione dei rischi. 
3. In fase di primo avvio del servizio ogni Medico Competente designato dovrà dare continuità al 
protocollo/programma di sorveglianza sanitaria e profilassi di AMAP spa di cui all’Allegato II definito dalle 
precedenti analisi e valutazioni dei rischi lavorativi. 
4. La sorveglianza dovrà essere svolta come previsto dall'articolo 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 
81 che comprende: 

a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è 
destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; 

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di 
idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla 
relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere 
cadenza diversa, stabilita dal Medico Competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo 
di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza 
sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal Medico Competente; 

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai 
rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività 
lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; 

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione 
specifica; 

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente; 
f) visita medica preventiva in fase pre-assuntiva; 
g) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata 

superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione. 

5. Le visite mediche di cui al comma 3 comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche 
mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste 
dall'ordinamento, le visite di cui al comma 3, lettere a), b), d), f) e g) sono altresì finalizzate alla verifica di 
assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. 
6. Ai fini dell’accertamento, senza preavviso, di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze 
stupefacenti o psicotropiche e dell’osservanza del divieto d’uso d’alcol dei lavoratori addetti a mansioni che 
comportano particolari rischi per la sicurezza, il Medico Competente dovrà effettuare gli accertamenti 
necessari con le modalità previste dalla Istruzione Sicurezza Lavoro 22 - Modalità di accertamento 
dell’assenza di tossicodipendenza o assunzione di alcol nelle attività lavorative a rischio – del Sistema di 
Gestione Integrato di AMAP Spa. 
7. All’interno dei locali della su citata sede dovranno essere disposte le idonee misure per garantire, 
nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della 
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dignità dei lavoratori sottoposti a visita, nonché del segreto professionale, ai sensi di quanto previsto 
dall’art.83 D.Lgs. 196/03. In tale sede devono essere custodite anche le cartelle sanitarie e di rischio dei 
lavoratori. 

Art. 8 - SEDE E LUOGHI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

1. Il Soggetto aggiudicatario deve avere la disponibilità di una SEDE, situata nella Città di Palermo, 
facilmente raggiungibile con mezzi di trasporto pubblico nel Comune di Palermo, con idonei locali destinati 
ad ambulatori, conformi alle normative specifiche, per lo svolgimento della diagnostica e degli esami clinici 
necessari per gli accertamenti previsti dal protocollo sanitario. In tale sede devono essere custodite tutte le 
cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria. 
Inoltre, per consentire le visite di cui al precedente punto 4. dell’art.7 di questo Capitolato, il Soggetto 
aggiudicatario deve avere la disponibilità, della strumentazione portatile e dei mezzi necessari all'esecuzione 
in proprio delle visite ai lavoratori presso le seguenti sedi che verranno messe a disposizione da AMAP Spa: 

− Stabilimento di Altarello sito in F.DO MOCEO 9 a Palermo 
− Potabilizzatore Jato, sito in C.DA BOSCO FALCON a Partinico (PA) 
− Uffici utenza di LASCARI a CEFALU' (PA) 

− Uffici utenza di MARINEO 

In questo caso gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal 
medico competente, dovranno essere svolti in idonei laboratori di analisi ricadenti nei Comuni delle 
precedenti sedi che verranno messe a disposizione da AMAP Spa. 

Art. 9 – LUOGHI DI LAVORO E LAVORATORI OGGETTO DEL SERVIZIO 

1. Le prestazioni richieste riguardano circa 900 dipendenti di AMAP Spa, suddivisi in gruppi omogenei 
d’esposizione (GOE) come indicato nell’Allegato 1 al Capitolato. Tutti i dipendenti che nel corso 
dell’appalto saranno assunti, con qualunque modalità, nonché tutti gli altri lavoratori che in base alle norme 
vigenti nel periodo di applicazione del presente contratto dovessero essere assunti, dovranno essere 
sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente. 
2. Le sedi, gli impianti e gli stabilimenti che saranno soggetti a visita (sopralluogo) da parte del Medico/i 
Competente/i, sono circa 250, ricadenti nella Città e nella Provincia di Palermo, suddivisi in acquedotti, 
cantieri di lavoro idrici e fognari, depuratori, laboratori chimici, magazzini, potabilizzatori, pozzi, serbatoi 
idrici sollevamenti fognari ed idrici sorgenti ed uffici. 
3. Il numero di dipendenti, le sedi, gli impianti e gli stabilimenti prima indicati ai punti ha un valore 
puramente indicativo; eventuali variazioni in aumento o diminuzione di tale numero non incidono in alcun 
modo sul corrispettivo contrattuale dovuto in base all’offerta presentata. 

Art. 10 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL C ONTRATTO 

1. In considerazione dell’elevata componente professionale e fiduciaria delle prestazioni richieste, il 
subappalto non è ammesso. E’ altresì vietata la cessione a terzi, totale o parziale, del contratto di appalto. 
2. La successione nel contratto conseguente a fusione, scissione, trasformazione o cessione di azienda o di 
ramo di azienda è efficace nei confronti dia AMAP Spa solo qualora sia notificata all’Ente appaltante e 
venga da esso accettata, previa verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al soggetto risultante dalle 
suddette operazioni. 
3. Il subappalto o la cessione anche parziale del contratto costituisce causa di risoluzione di diritto del 
contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., come precisato al seguente art. 15. 

Art. 11 - INFORTUNI E DANNI 

1. L’Aggiudicatario è responsabile dei danni a persone o cose comunque provocati nello svolgimento del 
servizio; resta a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti 
di AMAP Spa. 
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Art. 12 - OBBLIGHI DI AMAP Spa 

1. AMAP Spa ha l’obbligo di fornire al Medico competente tutte le informazioni in merito a: 
a) la natura dei rischi; 
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; 
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; 
d) i dati di cui al comma 1, lettera r) del D.Lgs. 81, e quelli relativi alle malattie professionali; 
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. 

2. Inoltre AMAP Spa avrà l’obbligo di: 
− Consentire ai Medici Competenti designati l'accesso ai luoghi di lavoro di AMAP Spa 
− Fornire ai Medici Competenti designati l’elenco dei lavoratori da sottoporre a sorveglianza sanitaria, 

così come regolamentato nell’allegata - ISL 12 - Modalità d’effettuazione della sorveglianza sanitaria 
per la salute e sicurezza sul lavoro, indicando il Gruppo Omogeneo d’Esposizione ai rischi (GOE) 
specifico di ogni lavoratore. 

− Informare in anticipo i propri dipendenti del calendario delle visite periodiche e degli accertamenti 
sanitari; 

Art. 13 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI -OBBLIGHI DI R ISERVATEZZA EX D.LGS. 

196/03 e REG EU 2016/679 

1. Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e degli artt. 5 e 6 del Reg. EU 2016/679, il trattamento dei dati personali è 
finalizzato esclusivamente alla gestione del rapporto contrattuale e agli adempimenti prescritti dal 
D.Lgs.81/08. 
2. Il Titolare del trattamento è AMAP spa. Il Responsabile del trattamento competente di riferimento è il 
Dirigente del Servizio Prevenzione e Protezione. 
3. L’Appaltatore dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere 
adempiente agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/03 e di essere in corso di attuazione per quanto necessario 
per soddisfare i requisiti di conformità al Regolamento EU 2016/679. 
4. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, su citata, ed in 
relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente 
capitolato, Amap spa, in qualità di Titolare, nomina l'appaltatore Responsabile esterno del trattamento, ai 
sensi dell’art. 29 D.Lgs. 196/03 e 28 Reg Eu 2016/679. 
5. Contestualmente alla stipula del presente atto l’Appaltatore si obbliga a sottoscrivere, nella persona del 
Referente, l’atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali, predisposto dall’Amap spa. 
Tale nomina avrà la medesima validità del contratto di appalto e si considererà revocata a completamento 
dell’incarico. 
6. L'appaltatore, in quanto Responsabile esterno, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei 
documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione, 
impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all’applicazione del D.Lgs. 196/03 e dal 25 
maggio 2018 dal nuovo Regolamento Europeo 2016/679. 
7. In particolare si impegna a: 

− a mantenere strettamente riservati ogni dato o informazione, riguardante Amap spa e i suoi dipendenti, 
di cui verrà a conoscenza nell’espletamento del servizio. 

− utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell’attività oggetto della presente 
convenzione con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione; 

− nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni, affinché il 
personale sia pienamente consapevole di essere tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative 
agli utenti (lavoratori sottoposti a visita). 

− adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo 
qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non 
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autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute 
nell'articolo 31 del D.Lgs. 196/03 e dell’art. 32 del Reg. EU 2016/679; 

− predisporre e trasmettere ad Amap spa una relazione in merito agli adempimenti eseguiti, con cadenza 
semestrale oppure ogni qualvolta ciò appaia necessario; 

− trasmettere tempestivamente e, comunque non oltre le 24 ore successive al loro ricevimento, i reclami 
degli Interessati e le eventuali istanze del Garante; 

− il soggetto appaltatore dovrà adottare gli eventuali software che gli verranno forniti da AMAP Spa, nei 
modi e termini da definire successivamente all’aggiudicazione. Tali strumenti sono da utilizzare in 
condivisione tra i Medici Competenti, i Datori di Lavoro e i loro delegati, il Servizio Prevenzione e 
Protezione. A questo scopo l’appaltatore, oltre a dotarsi a sua cura e spese dell’hardware e 
collegamenti di rete di banda adeguata (almeno ADSL 2 Mbps), deve dotare i Medici Competenti di 
casella di posta elettronica certificata (PEC) e di firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e 
ss.mm.ii. (Codice dell’Amministrazione Digitale). 

Art. 14 - INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/03 e REG EU 2016/679 

1.Ai sensi dell’art. 13 della L. 196/03 e del art. 13 Reg. UE 2016/679 e successive modificazioni i dati 
personali dell’affidatario del servizio e/o dei suoi dipendenti dallo stesso, forniti in vista della 
formalizzazione del contratto o conosciuti successivamente nella fase di adempimento contrattuale, potranno 
essere trattati esclusivamente per finalità di gestione del rapporto contrattuale ed adempimenti di legge. 
2. In particolare, i curricula vitae dei professionisti affidatari potranno essere pubblicati sul sito internet 
www.amapspa.it, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 33/13 (Riordino della disciplina riguardante 
il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni). 
3. Il rifiuto dell’affidatario del servizio al trattamento comporterà l’impossibilità di dare esecuzione al 
presente contratto. 
4. Il trattamento dei dati personali, che avviene sia su supporto cartaceo sia informatizzato, sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità e trasparenza. 
5. Si ricorda, inoltre, che in ogni momento potrà esercitare, nei confronti del responsabile del trattamento, i 
diritti (di accesso ai dati personali; di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che lo riguardano; di opporsi al trattamento; di proporre reclamo all'autorità di controllo -Garante 
Privacy), specificamente previsti dal Capo III del Regolamento Europeo 2016/679. 

Art. 15 – DIRITTI D'AUTORE 

1. Gli elaborati presentati dall’Aggiudicatario e dai Medici Competenti, tutti i dati delle rilevazioni e 
quant'altro pertinente al Servizio di Sorveglianza Sanitaria resteranno di proprietà di AMAP Spa che ne potrà 
disporre per qualsiasi uso consentito. 
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ALLEGATO I “GRUPPI DI LAVORATORI OMOGENEI PER ESPOS IZIONE A RISCHI 

LAVORATIVI” 1 

cd 
GOE GOE Descrizione 

acb Analisi chimiche e biologiche 

Personale che opera nei laboratori di analisi chimica e biologico per il 
controllo dei processi di potabilizzazione e depurazione delle acque, 
compreso il prelevamento dei campioni su tutti i siti e reti aziendali ed 
in convenzione con altri comuni. 

acf Accertatori rete fognaria 

Controllano lo stato di funzionamento delle fognature, operando anche 
direttamente per piccoli interventi da effettuare con attrezzi manuali. 
Comprese le attività di regolazione del traffico veicolare a supporto 
delle squadre d'intervento e d'autespurgo. 

aif 
Autoespurgo e ispezioni 
fognarie 

Ispezioni, a mezzo autespurgo, in pozzetti, canali ed altri vani 
sotterranei a corredo della rete fognaria; conduzione ed uso di 
autespurgo per la rimozione dei sedimi di fognatura. Attività di video 
ispezione a mezzo di videocamera. 

ara Autisti di rappresentanza Gli autisti delle autovetture di rappresentanza. 

aue 
Addetti agli uffici che operano 
all'esterno 

Personale tecnico e/o tecnico/amministrativo e/o amministrativo che 
opera prevalentemente negli uffici, chiamato di frequente allo 
svolgimento di attività all'esterno anche con l'uso di autovetture. 

auf Addetti agli uffici Personale che opera negli uffici. 

cmp 
Conduzione mezzi pesanti e di 
scavo 

Attività di conduzione e di aiutante su macchine escavatrici gommate, 
cingolate e/o mezzi pesanti per il trasporto di materiali, rifiuti, terreni 
di scavo e/o materiali di spurgo fognario. 

cms 
Carpenteria metallica e 
saldatura 

Attività di costruzione e/o riparazione manufatti metallici in genere e di 
pezzi speciali in acciaio. 

dir Dirigente Responsabile dei Servizi dell'Azienda. 

drp 
Distribuzione reagenti di 
potabilizzazione 

Attività di distribuzione delle sostanze chimiche utilizzate come 
reattivi di potabilizzazione, compresa l'attività di manutenzione delle 
apparecchiature di dosaggio. 

ele Elettricisti 

Lavori di manutenzione elettrica e/o elettronica e/o elettromeccanica 
ordinaria e/o straordinaria nell'ambito di tutti gli impianti idropotabili e 
fognari; compreso lo smontaggio ed il rimontaggio dei pezzi speciali 
da manutenere. 

epp Espurgo pozzetti pluviali 

Attività di pulizia e manutenzione dei manufatti di drenaggio meteorico 
consistente in interventi di pulizia delle caditoie stradali, compreso 
l’eventuale sostituzione delle stesse, la disostruzione dei rami di 
allaccio alla rete principale. Sono escluse le attività di scavo sulle sedi 
stradali. 

es esterno Dipendente che opera presso altri Enti 

evf 
Espurgo e pulizia vasche 
fognarie 

Interventi di espurgo delle vasche di carico degli impianti per il 
pompaggio o il trattamento delle acque reflue; compreso lo smontaggio 
ed il rimontaggio dei pezzi speciali da manutenere. 

gid 
Gestione impianti di 
depurazione 

Attività di gestione del processo di depurazione compreso la 
manutenzione ordinaria delle apparecchiature e dei componenti 
impiantistici installati; anche con piccoli interventi di manutenzione 
ordinaria di tubazioni metalliche e plastiche, e interventi di 

                                                      
1 Il numero dei dipendenti riportato è assolutamente indicativo 
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cd 
GOE GOE Descrizione 

risanamento e tinteggiatura delle strutture metalliche e la conduzione 
delle cabine elettriche compreso il riarmo dei trasformatori MT-BT. 

gip 
Gestione impianti di 
potabilizzazione 

Attività di gestione del processo di potabilizzazione compreso la 
manutenzione ordinaria delle apparecchiature e dei componenti 
impiantistici installati; anche con piccoli interventi di manutenzione 
ordinaria di tubazioni metalliche e plastiche,  interventi di risanamento 
e tinteggiatura delle strutture metalliche, piccoli interventi di 
decespugliamento  e la conduzione delle cabine elettriche compreso il 
riarmo dei trasformatori MT-BT. 

lve Letturisti/verificatori/rilevatori 

Attività di rilievo dei consumi dei contatori e/o di verifica su 
segnalazione di eventuali anomalie riscontrate o evidenziate dall'utenza 
e/o verifica degli allacciamenti idrici d’utenza e/o verifica di 
strumentazioni idrauliche di misura. 

iss 
Installazione segnaletica 
stradale 

Attività di installazione di delimitazione e segnaletica di cantiere in 
aree aperte al traffico veicolare. 

mag Magazzini 
Attività svolta presso i magazzini o presso l’economato per la presa in 
carico, lo stoccaggio e distribuzione dei materiali ed attrezzature. 

mci 
Manovre e controllo della rete 
idropotabile 

Attività di manutenzione sulle tubazioni, sugli organi di manovra, di 
misura e di presa degli impianti e della rete idropotabile. Compreso le 
attività di azionamento e verifica degli organi di manovra poste nei 
manufatti d'ispezione sia su sedi stradali che nei serbatoi di riserva 
idrica, compreso i controlli di approvvigionamento ai contatori 
d’utenza, nonché le attività di supporto per la manutenzione delle 
apparecchiature del telecontrollo. 

mif 
Manutenzione reti idriche e 
fognarie 

Attività di manutenzione sulle tubazioni, sugli organi di manovra, di 
misura e di presa degli impianti e delle reti idropotabile e fognaria. 
Compreso le attività di azionamento e verifica degli organi di manovra 
poste nei manufatti d’ispezione sia su sedi stradali che nei serbatoi di 
riserva idrica, compreso i controlli di approvvigionamento ai contatori 
d'utenza, nonchè le attività di supporto per la manutenzione delle 
apparecchiature del telecontrollo. Compreso il controllo dello stato di 
funzionamento delle fognature e l'esecuzione di interventi di 
riparazione su tali manufatti fognari con le relative attività di 
regolazione del traffico veicolare. 

mrf Manutenzione reti fognarie 

Attività di apertura e chiusura degli scavi per il rinvenimento dei 
manufatti da manutenere compreso gli interventi di ispezione e ricerca 
finalizzati al ripristino della funzionalità ed alla razionalizzazione delle 
tubazioni e/o canalizzazioni fognarie. 

mri Manutenzione reti idropotabili 

Attività di apertura e chiusura degli scavi per il rinvenimento dei 
manufatti da manutenere compreso gli interventi di ispezione e ricerca 
perdite, nonché la manutenzione sulle tubazioni della rete idropotabile, 
sugli organi accessori di manovra, di misura e di presa, negli impianti e 
nella rete di distribuzione per il ripristino della funzionalità delle 
tubazioni stesse. 

off Officine 

Attività di riparazione meccanica ed elettromeccanica su materiali, 
mezzi ed attrezzature di lavoro, a servizio degli stabilimenti aziendali. 
Banco prova contatori e di manutenzione ordinaria dell'impianto di 
distribuzione carburanti. Attività di pulizia mezzi aziendali. 

pif Personale tecnico idropotabile Attività tecnica e/o tecnica/amministrativa  di sopralluoghi e/o 
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cd 
GOE GOE Descrizione 

e fognario accertamenti per lavori e/o verifiche di procedure e/o programmazione 
dei lavori e/o direzione e/o sovrintendenza e/o controllo lavori e/o 
attività tecniche amministrative di supporto relativi all’esercizio e 
manutenzione idropotabile e fognarie svolta prevalentemente nel 
territorio della Provincia di Palermo. 

ptc Personale tecnico 

Attività tecnica e/o tecnica/amministrativa di sopralluoghi e/o 
accertamenti per lavori e/o verifiche di procedure e/o programmazione 
dei lavori e/o direzione e/o sovrintendenza e/o controllo lavori e/o 
attività tecnico/amministrative di supporto. 

ptd Personale tecnico depuratori 

Attività tecnica e/o tecnica/amministrativa di procedure e/o 
programmazione dei lavori e/o direzione e/o sovrintendenza e/o 
controllo lavori e/o attività tecnico/amministrative di supporto relativi 
alla gestione dei depuratori. 

ptf Personale tecnico fognario 

Attività tecnica e/o tecnica/amministrativa  di sopralluoghi e/o 
accertamenti per lavori e/o verifiche di procedure e/o programmazione 
dei lavori e/o direzione e/o sovrintendenza e/o controllo lavori e/o 
attività tecniche amministrative di supporto relativi all’esercizio e 
manutenzione della rete fognaria. 

pti Personale tecnico idropotabile 

Attività tecnica e/o tecnica/amministrativa  di sopralluoghi e/o 
accertamenti per lavori e/o verifiche di procedure e/o programmazione 
dei lavori e/o direzione e/o sovrintendenza e/o controllo lavori e/o 
attività tecnico/amministrative di supporto relativi all’esercizio e 
manutenzione della rete idropotabile. 

ptp 
Personale tecnico 
potabilizzatori 

Attività tecnica e/o tecnica/amministrativa di verifica di procedure e/o 
programmazione dei lavori e/o direzione e/o sovrintendenza e/o 
controllo lavori e/o attività tecnico/amministrative di supporto relativi 
alla gestione dei potabilizzatori. 

puf Portieri e/o uscieri 

Attività di portineria nella sede che opera prevalentemente presso la 
portineria e gli ingressi di piano per il controllo e la registrazione di 
persone in entrata e uscita e/o attività di usciere e/o smistamento 
documentazioni tra i vari siti societari. 

sor Sorveglianti 
Attività di sorveglianza sui beni aziendali, operando prevalentemente 
presso ingressi o portinerie per il controllo e la registrazione di 
materiali, automezzi e persone in entrata e uscita. 

sta Stamperia 
Attività svolte presso il centro stampa per la duplicazione di 
documentazioni a mezzo fotocopiatrici e per la rilegatura. 

vef Verificatori fognature 
Forniscono assistenza o supporto nel controllo dell’esecuzione a regola 
d’arte dei lavori commissionati in appalto, escluse le attività di 
contabilità e assistenza alla direzione lavori fognari. 

vei Verificatori idrico 
Forniscono assistenza o supporto nel controllo dell’esecuzione a regola 
d’arte dei lavori commissionati in appalto, escluse le attività di 
contabilità e assistenza alla direzione lavori idrico. 
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ALLEGATO 2 - PROTOCOLLO SANITARIO DEFINITO DALLE PR ECEDENTI VALUTAZIONE 

DEI RISCHI LAVORATIVI 

Attivita’ comuni e di supporto 

Auf – Personale che opera negli uffici che usa il VDT: 
Prima visita:  visita medica con particolare riferimento all’app.muscolo-scheletrico. Visita oculistica.  
Visite successive: visita medica con particolare riferimento all’app. muscolo-scheletrico.Visita oculistica. 
Periodicità: soggetti emmetropi di età < a 50 aa : quinquennale. Soggetti  con deficit visivo o emmetropi di 
età > a 50 aa. : biennale. 

Acb – Addetti Analisi chimico-biologiche: 
prima visita: visita medica. Esami  laboratorio. Markers Epatite A. Spirometria. Visita cardiologica+ecg. 
Visita oculistica (se uso V.D.T.) 
Visite successive: visita medica. Esami laboratorio. Markers Epatite A (se negativi). Spirometria. Visita 
oculistica ( se uso V.D.T.). 
Periodicità: annuale. Visita oculistica come per pers. che opera negli uffici. 
Uso sostanze e preparati pericolosi: prima visita:  visita medica. Esami laboratorio. Markers epatite A. 
Spirometria. Visita cardiologica + ecg. Visita oculistica (se uso V.D.T.). Arsenico inorganico e metaboliti 
metilati nelle urine  f.s.l (fine settimana lavorativa). Cromo totale nelle urine – f.t. (fine turno) – f.s.l. (fine 
settimana lavorativa). Berillio Urinario f.t.- Nichel nelle urine f.t. Acido s-fenilmercapturico nelle urine f.t.-
1Idrossipirene (1-HP) nelle urine f.t. – f.s.l.- Tetraclorururo di carbonio nel sangue f.s.l.- Acido 
tricloroacetico nelle urine f.t.-f.s.l.- Percloroetilene nel sangue p.t. – f.t. -1,2 Dicloroetano nel sangue f.t. – 
Dibromometano nel sangue f.t.- 1,1 Dicloroetilene nel sangue f.t.- (Le modalità di esecuzione degli 
accertamenti vanno,comunque, concordate preventivamente con il laboratorio d’analisi specificatamente 
incaricato. 
Visite successive: visita medica. Esami laboratorio. Markers epatite A (se negativi). Spirometria. Visita 
cardiologica + ecg. Visita oculistica (se uso V.D.T.). Arsenico inorganico e metaboliti metilati nelle urine –
f.s.l (fine settimana lavorativa). Cromo totale nelle urine – f.t. (fine turno) – f.s.l. (fine settimana lavorativa). 
Berillio Urinario f.t. Nichel nelle urine f.t. Acido s-fenilmercapturico nelle urine f.t.- 1- Idrossipirene (1HP) 
nelle urine f.t. –f.s.l. Tetracloruro di carbonio nel sangue f.s.l. Acido tricloroacetico nelle urine f.t.-f.s.l. 
Percloroetilene nel sangue p.t.- f.t.- 1,2 Dicloroetano nel sangue f.t. –Dibromometano nel sangue f.t. – 1,1 
Dicloroetilene nel sangue f.t. (modalità: vedi sopra). 
Periodicità: annuale o  a cadenza ravvicinata sulla scorta dei valori riscontrati. Visita oculistica (come per 
pers. che opera negli uffici). 

Cms - Carpenteria metallica e saldatura: 
prima visita:  visita. Medica. Esami laboratorio. Vis.cardiologica + ecg. Spirometria, vis.oculistica, 
Otoscopia + Audiometria. 
Visite successive: visita medica. Esami laboratorio. Visita cardiologica + ecg. Spirometria. Otoscopia + 
Audiometria. 
Periodicità: annuale. 

Cmp – Conduzione mezzi pesanti e di scavo: 
prima visita: visita medica. Esami laboratorio. Markers Epatite A. Cdt se indici indiretti alcol (es.lab.) fuori 
norma. Procedure verifica assenza narco-dipendenza. 
Visita cardiologica + ecg. Spirometria. Otoscopia + Audiometria su richiesta del lavoratore. 
Visite successive: visita medica. Esami laboratorio. Markers Epatite A (se negativi). Cdt se indici indiretti 
alcol (es.lab.) fuori norma. Procedure verifica assenza narco-dipendenza. Visita cardiologica + ecg. 
Spirometria. Otoscopia + Audiometria su richiesta del lavoratore. 
Periodicità:annuale 
Test alcoli metrici a campione su segnalazione del datore di lavoro. 
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Ele – Elettricisti 
prima visita:  visita medica. Esami laboratorio. Markers epatite A. Visita cardiologica+ ecg. Spirometria. 
Visita  oculistica. Otoscopia + Audiometria su richiesta del lavoratore. 
Visite successive: visita medica. Esami laboratorio. Markers Epatite A(se negativi). Visita cardiologica + 
ecg. Spirometria. Otoscopia + Audiometria su richiesta del lavoratore. 
Periodicità: annuale 

Mag – Addetti ai Magazzini 
prima visita: visita medica. Esami laboratorio. Cdt se indici indiretti alcol (es.lab.) fuori norma.  Prove 
vestibolari spontanee. Visita cardiologica + ecg. Spirometria. Procedure verifica assenza narco-dipendenza 
(se movimentazione meccanica carichi). Visita oculistica (se uso V.D.T.). 
Visite successive: visita medica. Esami laboratorio. Cdt se indici indiretti alcol (es.lab.) fuori norma. Prove 
vestibolari spontanee. Visita cardiologica + ecg. Spirometria. Procedure verifica assenza narco-dipendenza 
(se movimentazione meccanica carichi). Visita oculistica (se uso V.D.T.). 
Periodicità: annuale. Visita oculistica come per pers. che opera negli uffici. 
Test alcoli metrici a campione su segnalazione del datore di lavoro. 

Med – Manutenzione Edile 
prima visita. Visita medica. Esami laboratorio.   Cdt se indici indiretti alcol (es.lab.)fuori norma. 
Visita.cardiologica + ecg. Spirometria. Prove vestibolari  spontanee. Otoscopia + Audiometria. 
Visite successive:visita medica. Esami laboratorio. Cdt se indici indiretti alcol (es.lab.) fuori norma. Visita 
cardiologica +ecg. Spirometria. Prove vestibolari spontanee. Otoscopia + Audiometria. 
Periodicità: annuale. 
Test alcoli metrici a campione su segnalazione del datore di lavoro. 

Mif – Manutenzione reti idriche e fognarie: 
prima visita:  visita Medica. Esami laboratorio. Markers epatite A. Visita cardiologica+ecg. Spirometria. 
Otoscopia +Audiometria 
Visite successive:visita medica. Es.Laboratorio.Markers epatite A (se negativi). Visita cardiologica +ecg. 
Spirometria. Otoscopia + Audiometria. 
Periodicità: annuale. 

Off – Officine 
prima visita:  visita  medica. Esami laboratorio. Markers epatite A. Visita Cardiologica .+ecg, spirometria. 
Otoscopia + Audiometria su richiesta del lavoratore. 
Visite successive:visita medica. Esami laboratorio. Markers epatite A (se negativi). Visita cardiologica + 
ecg. Spirometria. Otoscopia + Audiometria su richiesta del lavoratore. 
Periodicità: annuale  

Pif – Personale tecnico idropotabile e fognario 
prima visita: visita medica. Esami laboratorio. Markers epatite A. Visita cardiologica +ecg. Spirometria. 
Visita oculistica (se uso V.D.T.).  
Visite successive:visita medica. Esami laboratorio. Markers Epatite A (se negativi). Visita cardiologica 
+ecg. Spirometria. Visita oculistica (se uso V.D.T.). 
Periodicità: annuale. Visita Oculistica: come per pers. che opera negli uffici. 

Depurazione 

Gid- Gestione impianti di depurazione 
prima visita: visita medica. Es. laboratorio. Cdt se indici 
indiretti alcol (es.lab.) fuori norma. Markers epatite A. Visita  cardiologica+ecg. Spirometria. Prove 
vestibolari spontanee. Otoscopia + audiometria su richiesta del lavoratore. 
Visite successive:visita medica. Esami laboratorio. Cdt se indici indiretti alcol (es.lab.) fuori norma Markers 
epatite A (se negativi). Visita cardiologica + ecg. Spirometria. Prove vestibolari spontanee. Otoscopia + 
Audiometria su richiesta del lavoratore. 
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Periodicità: annuale. 
Test alcoli metrici a campione su segnalazione del datore di lavoro. 

Ptd – Personale Tecnico depuratori: 
prima visita: visita medica. Esami laboratorio. Markers epatite A,  Visita cardiologica + ecg. Spirometria. 
Visita oculistica (se uso V.D.T.). 
Visite successive:visita medica. Esami laboratorio. Markers Epatite A(se negativi). Visita cardiologica +ecg. 
Spirometria. Visita oculistica (se uso V.D.T.). 
Periodicità:annuale. Visita oculistica come per pers. che opera negli uffici. 

Esercizio e manutenzione rete fognaria 

Acf – Accertatori rete fognaria: 
prima visita: visita medica. Esami laboratorio.  Markers epatite A. Visita cardiologica +ecg. Spirometria.  
Visite successive:visita medica. Esami laboratorio. Markers epatite A (se negativi). Visita cardiologica + 
ecg. Spirometria. 
Periodicità:annuale 

Aif – Autoespurgo ed ispezioni fognarie 
prima visita:  visita medica. Esami laboratorio. Markers epatite A. Visita cardiologica +ecg. Spirometria. Se 
conducenti mezzi pesanti aggiungere Cdt  se indici indiretti alcol (es.lab.) fuori norna. Procedure verifica 
assenza narco-dipendenza.Otoscopia + Audiometria su richiesta del lavoratore. 
Visite successive: visita medica. Esami laboratorio. Markers epatite A (se negativi). Visita cardiologica 
+ecg. Spirometria. Se conducenti mezzi pesanti aggiungere Cdt se indici indiretti alcol (es.lab.) fuori norma. 
Procedure verifica assenza narco-dipendenza. Otoscopia + Audiometria su richiesta del lavoratore. 
Periodicità:annuale. 
Test alcoli metrici a campione su segnalazione del datore di lavoro. 

Epp – Espurgo pozzetti pluviali 
prima visita:  visita medica. Esami laboratorio. Markers epatite A-B-C.Visita cardiologica.+ecg . 
Spirometria. 
Visite successive:visita medica. Esami laboratorio. Markers epatite A –B  (se negativi). Markers epatite C. 
Visita cardiologica + ecg. Spirometria. 
Periodicità:annuale. 

Evf – Espurgo e pulizia vasche fognarie 
prima visita: visita medica. Esami laboratorio. Markers epatite A.  Cdt se indici indiretti alcol (es.lab.) fuori 
norma. Visita cardiologica+ecg. Spirometria. Prove vestibolari spontanee. Otoscopia + Audiometria  su 
richiesta del lavoratore. 
Visite successive: visita medica. Esami laboratorio. Markers epatite A (se negativi). Cdt se indici indiretti 
alcol (es.lab.) fuori norma. Visita cardiologica+ecg. Spirometria. Prove vestibolari spontanee. Otoscopia + 
Audiometria su richiesta del lavoratore. 
Periodicità: annuale. 
Test alcoli metrici a campione su segnalazione del datore di lavoro. 

Mrf – Manutenzione reti fognarie: 
prima visita:  visita Medica. Esami laboratorio. Markers epatite A. Visita cardiologica+ecg. Spirometria. 
Otoscopia +Audiometria 
Visite successive:visita medica. Es.Laboratorio.Markers epatite A (se negativi). Visita cardiologica +ecg. 
Spirometria. Otoscopia + Audiometria. 
Periodicità: annuale. 

Ptf – Personale tecnico Fognario 
prima visita: visita medica. Esami laboratorio. Markers epatite A. Visita cardiologica +ecg. Spirometria. 
Visita oculistica (se uso V.D.T.).  
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Visite successive:visita medica. Esami laboratorio. Markers Epatite A (se negativi). Visita cardiologica 
+ecg. Spirometria. Visita oculistica (se uso V.D.T.). 
Periodicità: annuale. Visita Oculistica: come per pers. che opera negli uffici. 

Vef – Verificatori fognature 
prima visita: visita medica. Esami laboratorio. Markers epatite A. Visita cardiologica +ecg. Spirometria.  
Visite successive:visita medica. Esami laboratorio. Markers epatite A (se negativi). Visita cardiologica + 
ecg. Spirometria. 
Periodicità: annuale. 

Esercizio e manutenzione rete idropotabile 

Mci - Manovre e controllo della rete idropotabile 
prima visita: visita medica. Esami laboratorio.  
Visita cardiologica + ecg. Spirometria. Otoscopia + Audiometria su richiesta del lavoratore. 
Visite successive:visita medica. Esami laboratorio. Visita cardiologica +ecg. Spirometria. Otoscopia + 
Audiometria su richiesta del lavoratore.  
Periodicità: annuale. 

Mri – Manutenzione rete idropotabile 
prima visita: visita medica. Esami laboratorio. Visita cardiologica + ecg. Spirometria. Otoscopia + 
Audiometria. 
Visite successive:visita medica:visita medica. Esami laboratorio. Visita cardiologica +ecg. Spirometria. 
Otoscopia + Audiometria. 
Periodicità: annuale.  

Potabilizzazione 

Drp – Distribuzione reagenti di potabilizzazione 
prima visita:  visita medica. Esami laboratorio. Cdt se indici indiretti alcol (es.lab.)  fuori norma. Procedure  
verifica assenza narco dipendenza. Visita cardiologica + ecg. Spirometria. 
Visite successive:visita medica. Esami laboratorio. Cdt se indici indiretti alcol (es.lab.) fuori norma. 
Procedure verifica assenza narco-dipendenza. Visita cardiologica + ecg. Spirometria. 
Periodicità: annuale. 
Test alcoli metrici a campione su segnalazione del datore di lavoro. 

Gip – Gestione impianti potabilizzazione 
prima visita: visita medica. Esami  laboratorio. Cdt se indici indiretti alcol (es.lab.) fuori norma. Visita 
cardiologica+ ecg. Spirometria. Prove vestibolari spontanee. Otoscopia + Audiometria su richiesta del 
lavoratore. 
Visite successive: visita medica. Esami laboratorio. Cdt se indici indiretti alcol (es.lab.) fuori norma. Visita 
cardiologica + ecg. Spirometria. Prove vestibolari spontanee. Otoscopia + Audiometria su richiesta del 
lavoratore. 
Periodicità: annuale. 
Test alcoli metrici a campione su segnalazione del datore di lavoro. 
 
Ulteriori indagini diagnostiche e/o visite specialistiche che si rendessero necessarie al fine di formulare il 
giudizio di idoneità saranno eseguite nei singoli casi. 


