
Nomina del medico competente
(art. 18, c. 1, lettera a) D. Lgs 81/08 e s.m.i.)

Con la presente I'Azienda....,. con sede legale in .'.."".........n0mina

ai sensi dell'art, 18, c.1, lettera a) dell'ex D. Lgs 81/08 e s.m,i. il Dr Giovanni Dl PISA nato a Misilmeri (PA) il 1910211944

e residente in TIRANO (SO) via Noghere 2, in possesso dei titoli e requisiti previsti dall'art. 38 comma 1 e comma d-bis

D. Lgs 81/08:

. specializzazione in medicina del lavoro

. iscrizione elenco nazionale medicicompetenti N" 18723

come medico competente collaboratore dello STUDIO MEDICO Me.L. s,r.l. (aft. 38,c. l, lettera a e art. 39, c,2 , Iettera a)

D.Lgs 81/08 e s.m,i,)

Con accettazione di tale incarico il Dr Giovanni Dl PISA si impegna ad assolvere agli obblighi previsti dall'af. 25 del

D.Lgs 81/08 e s.m.i. "secondo iprincipidelta medicina dellavoro e del codice etico della Commissione intemazionale di

salute occupazionale (ICOH)" (art.39, c. 1 D.Lgs 81/08 e s.m,i.)

L'Azienda, nella persona del datore di lavoro Signor " asslcura al medico

competente le condizioninecessanb per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone I'atÍonomia, a prescindere

che sitrafti o meno di suo dipendente" (art. 39, c. 4).

L'Azienda, nella persona del datoé di lavoro Signor .......!.r..., concorda con il medico

competente, 'salvo il tempo streftamenfe necessario per l'esecuzione della sorueglianza santtaria e Ia trascrizione dei

relativi risultatf , il luogo di custodia delle cartelle sanitarie, nel pieno rispetto del segreto professionale, presso la sede

dell'Azienda stessa (art.25, comma 1,1. c) D.Lgs 81/08 e s.m.i. )

L'incarico avrà decorrenza dal ............ .fino a revoca di una delle parti.

Tale revoca deve essere scritta e con preawiso di almeno 60 (sessanta) giorni.

Per ogni controversia I'Autorità Giudiziaria competente è quella di Breno (BS)

La presente copia consta di una copia in

contraenti

Data ........ r r. r r r r, .. r.

Datore di lavoro

originale e per la validità dell'atto entrambe devono essere timbrate e firmate dalle parti

Medico Competente

Dr Giovanni Di Pisa

L

I Nr PI$A


