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Delibera n. 3 del 5 Febbraio 2021 

 

 

Il Consiglio Direttivo, riunitosi in data 5 Febbraio 2021, ha deliberato di 

incaricare il Medico Competente Dottoressa Francesca Pisano per effettuare il 

Sopralluogo ex art. 25 c. 1 lett. l D.L. 81/ 08 e s.m.i. nella Sede Istituzionale 

dell’Ordine sita in Via Masaniello n. 34 Cagliari. 

 

     La Segretaria       La Presidente 
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Dott.ssa Francesca Pisano 

Medico Chirurgo 

Specialista in Medicina del Lavoro 

Via Efisio Marini 14 – 89125 Cagliari.  e-mail: pisano.francy@alice.it. 

P.IVA: 02635580927. C.F.: PSNFNC64S42B354A. 

 

                          Cagliari, 31.01.2021 

 

 

 

                                                                                 Spett.le  

                                                                                           Collegio Interprovinciale delle Ostetriche 

                                                                                  Via Masaniello 34 – 09134 Cagliari 

 

                                                                             Alla c. a. del     Presidente 

                                                                      Dott.ssa Maria Rosaria Lai 

        

 

 

  OGGETTO: Preventivo  attività del medico competente. - D.L. 81/2008 e s. m.i. 

                       

 
Prestazione € 
  

Visita medica preventiva, Questionario S.A.P.⁎, Certificato d’idoneità alla mansione specifica 55,00 

Visite periodica/richiesta dal lavoratore/per assenza superiore ai sessanta giorni continuativi 40,00 

Visita Oculistica 30,00 

Certificazioni ai sensi del D.L. 151/2001 e s.m.i. Tutela lavoratrici madri 60,00 

Istituzione, custodia e aggiornamento cartella sanitaria e di rischio della dipendente  10,00/anno 

Aggiornamento Protocollo Sanitario⁎⁎ 80,00 

Sopralluogo ambienti di lavoro/ Annuale    120,00 + IVA/ora 

Elaborazione ed invio telematico ai Servizi competenti per territorio dei dati  

Ex art. 40  all’allegato 3b D.L. 81/’08 e s. m. e i. 
  80,00  +  IVA 

Consulenze varie / anno 250,00 + IVA 

 

 
Le visite del lavoratore videoterminalista, come previsto dal D.L. 81/’08 e s.m.i.  hanno periodicità: 

Quinquennale se il lavoratore è idoneo senza prescrizioni e/o limitazioni  all’atto della visita preventiva e se di età < ai 50 anni di 

età; 

Biennali se di età ≥ ai 50 anni  di età; 

La periodicità può altresì avere cadenza differente a discrezione del medico competente sulla base delle condizioni di salute del 

lavoratore. 

Si precisa inoltre che per videoterminalista si intende il lavoratore che ha un’esposizione al videoterminale di almeno 20 ore 

settimanali. 

 

 

  ⁎ S.A.P.: SpondiloArtroPatie.  

 

  ⁎⁎ L’aggiornamento del Protocollo Sanitario viene redatto ogniqualvolta ci siano modifiche delle condizioni di lavoro e/o delle 

conoscenze scientifiche  e/o della normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori con particolare riguardo ai videoterminalisti. 
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