Dr. Antonio Rossi
Specialista in Medicina del Lavoro
via Francesco Zanardi 63 40131 Bologna
Tel: 0516345770
Mail: info@cartsan.it

Riferimento: 001 / 2013
Tipologia: Visita periodica

GIUDIZIO di IDONEITA' alla MANSIONE SPECIFICA
Azienda: Azienda agricola Il Podere
Lavoratore: Fiaschetti Carmelo
Nato il: 12/12/1972 a: Castel San Pietro Terme
Qualifica professionale: stagionale
Reparto: semina
Mansione: operaio agricolo

nazionalità: italiana

Fattori di rischio valutati
DLgs. 81/08 e S.M.I. :
- Titolo VI, capo I, Movimentazione manuale dei carichi: Tipologia del rischio: trasporto.;
- Titolo VIII, capo I, Microclima;
- Titolo VIII, capo II, Rumore: Valori attenuati da DPI;
- Titolo VIII, capo III, Vibrazioni (mano braccio e corpo intero);
- Titolo IX, capo II, Cancerogeni e mutageni;
- Titolo IX, capo I, Polveri: respirabili di legno duro;
- Titolo VI, capo I, Sovraccarico biomeccanico arti superiori;
DLgs. 230/95 e S.M.I. :
- Radiazioni ionizzanti;

Accertamenti eseguiti
Esame obiettivo rachide, Scheda videoterminale, esami ematochimici e urinari, spirometria

Giudizio di idoneità alla mansione specifica* :

idoneo con prescrizioni

Prescrizioni:
Limitare la movimentazione manuale dei carichi a max kg: 20

Ulteriori accertamenti richiesti dal medico competente:
visita otorinolaringoiatrica

Periodicità visita: Annuale

Data visita: 10/06/2013

Data giudizio: 11/06/2013

Da sottoporre a nuova visita medica entro il 09/06/2014 previa esecuzione degli accertamenti previsti dal programma
di sorveglianza sanitaria predisposto dal medico competente.
Il lavoratore dichiara che quanto segnalato nell’anamnesi, corrisponde al vero e si impegna ad informare il medico
competente su future variazioni del proprio stato di salute. Dichiara di essere consapevole che il trattamento dei dati
personali raccolti è finalizzato allo svolgimento dell'attività di Sorveglianza Sanitaria nel rispetto del D.Lgs 196/03
(privacy). Il lavoratore dichiara che il medico competente gli ha fornito informazioni sul significato e sui risultati degli
accertamenti sanitari cui è stato sottoposto, sui rischi lavorativi connessi alla mansione specifica, sulle misure di
protezione e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Il lavoratore ha accettato di sottoporsi al
Protocollo Sanitario definito ed agli ulteriori accertamenti che il medico competente vorrà eventualmente richiedere.
Avverso il giudizio del medico competente - entro trenta giorni dalla comunicazione - è ammesso ricorso, del
lavoratore o del datore di lavoro, all’Organo di Vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali
ulteriori accertamenti, la conferma, modifica o revoca del giudizio stesso (Art. 41 Comma 9 D. Lgs. 81/08 e S.M.I.).
Data trasmissione al lavoratore: 11/06/2013 - Data trasmissione al datore di lavoro: 11/06/2013 a mezzo
raccomandata

(*) art.41 c.6

Firma del lavoratore

Dr. Antonio Rossi

_________________________

_____________________________

E' prevista la visita medica di fine rapporto per gli esposti ad agenti cancerogeni e chimici non irrilevanti per la salute.

Giudizio di idoneità alla mansione specifica compilato dal Dr. Antonio Rossi

Copia per il lavoratore
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