Sig. Rossi Mario
Azienda: AppAway s.r.l.
Sede operativa: via Monte Sabotino 77 41124 Modena
(MO)
Reparto: Magazzino

GIUDIZIO DI IDONEITA' ALLA MANSIONE SPECIFICA
Il lavoratore Sig. Rossi Mario nato il 03/05/1996 in data 26/07/2016 è stato sottoposto a visita medica periodica per
idoneità alla mansione specifica per esposizione ai seguenti rischi lavorativi: VDT.
Azienda: AppAway s.r.l.
Mansione: VDT (02)
Giudizio Idoneità con il seguente esito: Idoneo
Prescrizioni e/o limitazioni:
Accertamenti eseguiti: Screening visivo
Da sottoporre a nuova visita medica tra 12 mesi dalla visita odierna previa esecuzione degli accertamenti previsti dal
seguente protocollo sanitario: Visita oculistica (Annuale)
Il lavoratore dichiara di essere stato:
-

informato sui rischi lavorativi cui è sottoposto e sul livello di esposizione ai medesimi, sulle misure di protezione e sul corretto utilizzo dei dispositivi di
protezione individuale.

-

informato sul significato e dei risultati della sorveglianza sanitaria cui è sottoposto e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla
necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti.

-

informato per iscritto della modalità di trattamento dei propri dati personali e sensibili, e di autorizzare al trattamento ed alla conservazione di tali dati,
con tutela del segreto professionale, secondo le modalità sancite dalle cogenti normative, il Medico Competente incaricato della sorveglianza sanitaria
ed il poliambulatorio privato AppAway s.r.l..

-

dichiara inoltre di aver fornito veritiere, precise ed esaustive informazioni sul proprio stato di salute attuale e passato e si impegna ad informare il medico
competente su future variazioni del proprio stato di salute.

-

informato che, alla cessazione del rapporto di lavoro, il medico competente ha l'obbligo di consegnargli copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli
fornisce le informazioni necessarie alla conservazione della medesima (art. 25, comma 1, lettera e, D.Lgs. 81/08). E' necessario, pertanto, che si rivolga
al medico competente per ritirarla.

Avverso il giudizio del medico competente, entro trenta giorni dalla comunicazione, ammesso ricorso, del lavoratore o del datore di lavoro, all'Organo di
Vigilanza territorialmente competente ai sensi dell'art. 41 comma 9 del D.Lgs. 81/08 di 30 giorni.

Data emissione: 26/07/2016
Data trasmissione al lavoratore: 26/07/2016
Data trasmissione al DL: 26/07/2016

Il lavoratore per presa visione
(Rossi Mario)
__________________________________

Il Medico Competente
(Dr. Medico Medico)
__________________________________

