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NOMINA MEDICO COMPETENTE

Il sottoscritto Ing. Giacomo Sandroni in qualità di ING. BIANCHI MARIO
SACCO E VANZETTI, 40 PONTEDERA PI conferisce l'incarico di

della ditta/società

DITTA DI ESEMPIO con sede in VIA

MEDICO COMPETENTE
dell'azienda suddetta al Dr. GIUSEPPE MAZZINI Specialista in Medicina del Lavoro, Codice Fiscale MZZGSP65H05G602G e
domiciliato a CASCINA in VIA RIPAFRATTA, 33, in qualità di libero professionista in rapporto di collaborazione con la società
PROACTIVE SAS, L.go F.lli Cervi, 8 - 56020 CASCINA (PI).
L'incarico che decorre dalla data 12/11/2015 ha validità di un anno.
Il MEDICO cosi nominato:
Dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti
Assume l'incarico degli adempimenti previsti dall'articolo 25 del D.Lgs. 81/2008
Si impegna a svolgere tutti i compiti affidatigli secondo la propria competenza e professionalità in conformità a quanto previsto
dalle norme vigenti, conscio delle sanzioni cui è soggetto in caso di violazioni e obblighi;
Delega alla PROACTIVE SAS le funzioni amministrative, organizzative, gestionali e di segreteria, nelle sedi ritenute, dalla
medesima, più opportune e congrue allo svolgimento del servizio.
Per lo svolgimento dell'incarico suddetto, il DATORE di LAVORO si impegna a fornire al Medico Competente informazioni in merito a:
- la natura dei rischi;
- l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno,
escluso quello dell'evento e quelli relativi alle malattie professionali;
- i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
Comunica con tempestività l’ assunzione di nuovo personale e la relativa mansione.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro invita il lavoratore a rivolgersi al medico competente per il ritiro della propria cartella
sanitaria di rischio.
Cascina, 12/11/2015
(Timbro e Firma dell'Azienda)
_____________________________
Per accettazione
Dott. GIUSEPPE MAZZINI
_________________________________

