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Tariffe convenzionate per titolari e collaboratori di
nostri clienti – Visite sportive in MSL
In questo numero:

Visite sportive NON agonistiche –
tariffe convenzionate per titolari,
collaboratori e loro famigliari

Modifiche agli allegati 3A e 3B al
Decreto Legislativo 81/08

Al fine di incentivare l’attività sportiva di titolari e collaboratori delle
nostre aziende clienti, ci siamo attivati anche quest’anno per offrire
questo servizio aggiuntivo, naturalmente opzionale, a tariffe
“convenzionate”.
Nei prossimi mesi Medici della Federazione medico sportiva italiana del
C.O.N.I effettueranno qui a Nova Milanese, di lunedì e venerdì
pomeriggio, visite corredate di ECG basale finalizzate al rilascio
dell’idoneità sportiva per attività non agonistica.
E’ possibile visionare l’agenda degli appuntamenti, di mese in mese, e
procedere con la prenotazione (esclusivamente online) su:

www.certificatisportivi.it
Vaccinazioni antinfluenzali

Calendario corsi Primo Soccorso in
programma a breve

Lo Sport contribuisce al
benessere individuale e
dunque la sua
promozione, laddove
possibile, può avere
effetti positivi anche sulla
“salute lavorativa”
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Modifiche agli allegati 3A e 3B
(Conferenza Stato Regioni del 26/05/2016)
L’8 agosto u.s. è stato pubblicato in GU il Decreto (del 12/07/2016) di
modifica dei contenuti dei dati aggregati sanitari e di rischio
(cosiddetto Allegato 3B) che ogni medico competente deve inviare
entro marzo tramite il portale INAIL all’ATS di competenza territoriale.
(segue a pag. 2)
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Dal prossimo marzo entreranno in vigore, previa implementazione a
cura dell’INAIL, alcune novità per il Medico Competente nei dati da
fornire (questo non comporterà richieste aggiuntive alle aziende).
Attenderemo dall’INAIL le istruzioni per adeguare l’interfaccia del
nostro sistema informativo al nuovo schema.

Eliminato obbligo della
firma del lavoratore
sul giudizio d’idoneità
(Allegato 3A
- D. Lgs. 81/08)

Per quanto riguarda l’Allegato 3A l’unica variazione apportata dal
Decreto allo schema di Cartella Sanitaria e di Rischio è
l’eliminazione dell’obbligo per il lavoratore di apporre la propria
firma sul giudizio d’idoneità (resta tuttavia obbligatorio
consegnargliene copia).
Dal punto di vista procedurale cosa cambia; i lavoratori, ricevendo
in azienda la propria copia del giudizio d’idoneità (e gli eventuali
esiti di esami), firmeranno d’ora in poi solo il modulo di ricevuta
riepilogativo (allegato ai documenti sanitari) e non più anche la
copia del giudizio d’idoneità singolo che resta al Datore di Lavoro.

Vaccinazioni antinfluenzali
Anche quest’anno aderiamo alle raccomandazioni del Ministero della
Salute, proponendo una partecipazione facoltativa alla campagna
vaccinale antinfluenzale - a costi contenuti per le ns. aziende clienti che
volessero aderire - erogabile anche presso il domicilio aziendale (se > 3
vaccinazioni). Per un preventivo vi invitiamo a contattarci all’indirizzo
info@medicinaesicurezza.it entro fine settembre.

Calendario corsi Primo soccorso
Riportiamo indicazione dei prossimi corsi di Primo Soccorso tenuti da ns.
medici tra settembre ed ottobre:
Corso intero (per nuovi addetti) primo soccorso
c/o San Giuliano M.se (posti esauriti)

30-1 ottobre

Corso intero (per nuovi addetti) primo soccorso
c/o ns. sede (posti disponibili)

7-10 ottobre

Aggiornamento primo soccorso
c/o ns. sede (pochi posti disponibili)

7 ottobre

Aggiornamento primo soccorso 4 hh
c/o Milano (posti esauriti)

13 ottobre

Corso intero (per nuovi addetti) primo soccorso
c/o Milano (posti esauriti)

21-24 ottobre
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Siamo a disposizione in qualsiasi momento per un preventivo.
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