Dipartimento Prevenzione
U.O.C. SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

INF. N° 1
INFORMATIVA PER MEDICO COMPETENTE
ADEMPIMENTI art. 40 comma 1 D.Lgs. 81/08
Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., all’art. 40 comma 1, “Rapporti del medico competente con il Servizio Sanitario
Nazionale”, specifica che entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento, il medico
competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio, le informazioni,
elaborate, evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei
lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, secondo il modello riportato nell’allegato 3B.
I contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni sono stati definiti con il Decreto del Ministero della
Salute del 12 luglio 2016.
MODALITA’ ED ORARI
Se il luogo di lavoro si trova nel
Municipio X (ex XIII) o Comune di Fiumicino:

Se il luogo di lavoro si trova nei
Municipi XI (ex XV) o XII (ex XVI):

Servizio Prevenzione e Sicurezza negli
Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.)
Ambulatorio di Medicina del Lavoro
viale Repubbliche Marinare snc
(adiacente al n. civico 118) Ostia

Servizio Prevenzione e Sicurezza negli
Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.)
Ambulatorio di Medicina del Lavoro
via Portuense n° 571

Ufficio
Competente

Responsabile del procedimento:
Dirigente
Documentazione
Dati indicati nel Decreto del Ministero della Salute del 12 luglio 2016
da presentare
Modalità di
effettuazione

Invio, da parte del medico competente, dei dati per via telematica attraverso la piattaforma
disponibile sul sito www.inail.it

Modalità di
presentazione
della pratica

/

Informazioni

-

via fax: 0656483420
e-mail: spresal.ostia@aslroma3.it
telefonicamente: 0656483440/41
di persona presso la sede di viale
Repubbliche Marinare snc (adiacente al n.
civico 118) Ostia: su appuntamento

-

via fax: 0656485112
e-mail: spresal.roma@aslroma3.it
telefonicamente: 0656485109
di persona presso la sede di
Portuense, 571: su appuntamento

Tariffa

Non prevista.

Tempi

entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento

via
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