
AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E DI SORVEGLIANZA 
SANITARIA PER IL PERIODO DI 5 (CINQUE) ANNI 
 
QUESITO N. 1 
BUONGIORNO, CON LA PRESENTE SIAMO A CHIEDERE MAGGIORI DETTAGLI CIRCA IL PROTOCOLLO 
SANITARIO ATTUALMENTE IN VIGORE NELLA VOSTRA REALTÀ. AL FINE DI PRESENTARE UNA PROPOSTA 
COERENTE CHIEDIAMO LE SEGUENTI SPECIFICHE:  
- PERIODICITÀ DI VISITA DEI LAVORATORI (BIENNALE/QUINQUENNALE) E RELATIVE QUANTITÀ (N. 
DIPENDENTI FREQ. BIENNALE / N. DIPENDENTI FREQ. QUINQUENNALE)  
- PROSSIMA ESECUZIONE VISITE (SCADENZA DEGLI ATTUALI CERTIFICATI DI IDONEITÀ) 
IN ATTESA DI VOSTRO GENTILE CENNO DI RISCONTRO, PORGO CORDIALI SALUTI. 
 

RISPOSTA N. 1 

Il protocollo sanitario adottato dall’Azienda prevede che “per i lavoratori con 50 o più anni di età o portatori 
di patologie rilevanti sul piano della funzionalità visiva vengono effettuate visita medica e valutazione della 
funzionalità visiva biennale, per i restanti lavoratori visita medica e valutazione della funzionalità visiva 
quinquennale. Per coloro che effettuano sopralluoghi presso edifici/cantieri o che utilizzano mezzo per motivi 
aziendali anche approfondimenti per alcol dipendenza se esistono indicazioni/ segnalazioni al riguardo. Si 
precisa che per “biennale” si intende che l’esecuzione della visita dovrà avvenire all’interno dell’anno solare 
di interesse ovvero il secondo successivo a quello nel quale la visita è stata effettuata; anche in caso di 
periodicità superiori (triennale, quadriennale ect.) ci si deve comportare in coerenza col modello 
sopraindicato” 
Per il periodo luglio 2021-luglio 2026 sono state previste numero massimo di visite pari a 256 di cui n. 209 
visite stimate in base allo stato attuale dell’organico in essere, non tenendo conto di eventuali pensionamenti 
futuri e n. 47 visite stimate in base ad eventuali possibili assunzioni e/o ricorso al lavoro in somministrazione. 
Ad oggi sono state fatte per le tre sedi - periodo 2018-2021- n. 150 visite”. 
Le visite stimate pari a n. 209 sono così previsionalmente ripartite per il periodo contrattuale: 
anno 2022 n. 49 
anno 2023 n. 38 
anno 2024 n. 52 
anno 2025 n. 23 
anno 2026 n. 47 


