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SPEP 2013 

 

PRESTAZIONI Impegno  Q 

Riunione periodica art. 35 D.Lgs.81/08 s.m.i.  1 

Riunioni aggiuntive orario variabile 

Visita c/o ambienti di lavoro comma 1 art. 25 lett. l  1 

Visite aggiuntive c/o ambienti di lavoro ogni visita variabile 

Formazione (Primo soccorso, ecc.) orario variabile 

Assistenza tecnica e gestione pratiche medico legali (ricorsi avversi, 
malattie professionali, ecc.) 

ogni pratica variabile 

Visita preventiva in fase preassuntiva e istituzione cartella ogni visita variabile 

Visita periodica d’idoneità alla mansione e gestione cartella  210 

Visite mediche aggiuntive (cambio mansioni, DPI, su richiesta, ecc.) ogni visita variabile 

Esame audiometrico  60 

Spirometria basale  150 

Screening e idoneità VDT  10 

Elettrocardiogramma ogni ECG variabile 

Esami ematochimici  55 

Controllo metaboliti urinari (solo controlli uso sostanze psicotrope)  17 

Esami controllo abuso alcool (ematochimici + alcolimetria) ogni controllo variabile 
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PRESTAZIONI Impegno  Q 

Riunione periodica art. 35 D.Lgs.81/08 s.m.i.  1 

Riunioni aggiuntive orario variabile 

Visita c/o ambienti di lavoro comma 1 art. 25 lett. l  1 

Visite aggiuntive c/o ambienti di lavoro ogni visita variabile 

Formazione (Primo soccorso, ecc.) orario variabile 

Assistenza tecnica e gestione pratiche medico legali (ricorsi avversi, 
malattie professionali, ecc.) 

ogni pratica variabile 

Visita preventiva in fase preassuntiva e istituzione cartella ogni visita variabile 

Visita periodica d’idoneità alla mansione e gestione cartella  255 

Visite mediche aggiuntive (cambio mansioni, DPI, su richiesta, ecc.) ogni visita variabile 

Esame audiometrico  10 

Spirometria basale  243 

Screening e idoneità VDT  45 

Elettrocardiogramma ogni ECG variabile 

Esami ematochimici  243 

Controllo metaboliti urinari (solo controlli uso sostanze psicotrope)  121 

Esami controllo abuso alcool (ematochimici + alcolimetria) ogni controllo variabile 
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PRESTAZIONI Impegno  Q 

Riunione periodica art. 35 D.Lgs.81/08 s.m.i.  1 

Riunioni aggiuntive orario variabile 

Visita c/o ambienti di lavoro comma 1 art. 25 lett. l  1 

Visite aggiuntive c/o ambienti di lavoro ogni visita variabile 

Formazione (Primo soccorso, ecc.) orario variabile 

Assistenza tecnica e gestione pratiche medico legali (ricorsi avversi, 
malattie professionali, ecc.) 

ogni pratica variabile 

Visita preventiva in fase preassuntiva e istituzione cartella ogni visita variabile 

Visita periodica d’idoneità alla mansione e gestione cartella  83 

Visite mediche aggiuntive (cambio mansioni, DPI, su richiesta, ecc.) ogni visita variabile 

Esame audiometrico  28 

Spirometria basale  70 

Screening e idoneità VDT  7 

Elettrocardiogramma ogni ECG variabile 

Esami ematochimici   

Controllo metaboliti urinari (solo controlli uso sostanze psicotrope)  6 

Esami controllo abuso alcool (ematochimici + alcolimetria) ogni controllo variabile 
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PRESTAZIONI Impegno  Q 

Riunione periodica art. 35 D.Lgs.81/08 s.m.i.  1 

Riunioni aggiuntive orario variabile 

Visita c/o ambienti di lavoro comma 1 art. 25 lett. l  1 

Visite aggiuntive c/o ambienti di lavoro ogni visita variabile 

Formazione (Primo soccorso, ecc.) orario variabile 

Assistenza tecnica e gestione pratiche medico legali (ricorsi avversi, 
malattie professionali, ecc.) 

ogni pratica variabile 

Visita preventiva in fase preassuntiva e istituzione cartella ogni visita variabile 

Visita periodica d’idoneità alla mansione e gestione cartella  90 

Visite mediche aggiuntive (cambio mansioni, DPI, su richiesta, ecc.) ogni visita variabile 

Esame audiometrico  11 

Spirometria basale  25 

Screening e idoneità VDT  41 

Elettrocardiogramma   

Esami ematochimici  3 

Controllo metaboliti urinari (solo controlli uso sostanze psicotrope)  1 

Esami controllo abuso alcool (ematochimici + alcolimetria) ogni controllo variabile 
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PRESTAZIONI Impegno  Q 

Riunione periodica art. 35 D.Lgs.81/08 s.m.i.  1 

Riunioni aggiuntive orario variabile 

Visita c/o ambienti di lavoro comma 1 art. 25 lett. l  1 

Visite aggiuntive c/o ambienti di lavoro ogni visita variabile 

Formazione (Primo soccorso, ecc.) orario variabile 

Assistenza tecnica e gestione pratiche medico legali (ricorsi avversi, 
malattie professionali, ecc.) 

ogni pratica variabile 

Visita preventiva in fase preassuntiva e istituzione cartella ogni visita variabile 

Visita periodica d’idoneità alla mansione e gestione cartella  13 

Visite mediche aggiuntive (cambio mansioni, DPI, su richiesta, ecc.) ogni visita variabile 

Esame audiometrico   

Spirometria basale  7 

Screening e idoneità VDT  8 

Elettrocardiogramma   

Esami ematochimici   

Controllo metaboliti urinari (solo controlli uso sostanze psicotrope)   

Esami controllo abuso alcool (ematochimici + alcolimetria)   
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PRESTAZIONI Impegno  Q 

Riunione periodica art. 35 D.Lgs.81/08 s.m.i.  1 

Riunioni aggiuntive orario variabile 

Visita c/o ambienti di lavoro comma 1 art. 25 lett. l  1 

Visite aggiuntive c/o ambienti di lavoro ogni visita variabile 

Formazione (Primo soccorso, ecc.) orario variabile 

Assistenza tecnica e gestione pratiche medico legali (ricorsi avversi, 
malattie professionali, ecc.) 

ogni pratica variabile 

Visita preventiva in fase preassuntiva e istituzione cartella ogni visita variabile 

Visita periodica d’idoneità alla mansione e gestione cartella  3 

Visite mediche aggiuntive (cambio mansioni, DPI, su richiesta, ecc.) ogni visita variabile 

Esame audiometrico   

Spirometria basale  1 - 2 

Screening e idoneità VDT  0 - 1 

Elettrocardiogramma   

Esami ematochimici   

Controllo metaboliti urinari (solo controlli uso sostanze psicotrope)   

Esami controllo abuso alcool (ematochimici + alcolimetria)   
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PRESTAZIONI Impegno  Q 

Riunione periodica art. 35 D.Lgs.81/08 s.m.i.  1 

Riunioni aggiuntive orario variabile 

Visita c/o ambienti di lavoro comma 1 art. 25 lett. l  1 

Visite aggiuntive c/o ambienti di lavoro ogni visita variabile 

Formazione (Primo soccorso, ecc.) orario variabile 

Assistenza tecnica e gestione pratiche medico legali (ricorsi avversi, 
malattie professionali, ecc.) 

ogni pratica variabile 

Visita preventiva in fase preassuntiva e istituzione cartella ogni visita variabile 

Visita periodica d’idoneità alla mansione e gestione cartella  11 

Visite mediche aggiuntive (cambio mansioni, DPI, su richiesta, ecc.) ogni visita variabile 

Esame audiometrico   

Spirometria basale   

Screening e idoneità VDT  11 

Elettrocardiogramma   

Esami ematochimici   

Controllo metaboliti urinari (solo controlli uso sostanze psicotrope)   

Esami controllo abuso alcool (ematochimici + alcolimetria)   

 


