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Oggetto: Sorveglianza sanitaria - rapporti con i Medici Competenti

Con la presente si informano le SS.LL che è stata stipulata apposita convenzione con l'Azienda
AOU G. Martino, per la sorveglianza sanitaria del personale in servizio presso l'Università di Messina (Si
ricorda che per "personale lavoratore" s'intende, ai sensi del D.M. n.363/98, oltre al personale docente,
ricercatore, tecnico-amministrativo, anche quello non organicamente strutturato e quello degli enti
convenzionati, sia pubblici sia privati, che svolge la propria attività presso le strutture dell'Università).

A seguito di tale convenzione sono stati individuati i Medici Competenti ai sensi dell'art. 18 comma
1 lett. a).

Dovendo assolvere agli obblighi imposti dall'art. 18 comma g), g bis), le SS.LL sono invitate a
predisporre apposito elenco del personale in servizio nella struttura di cui si è responsabili.
L'elenco deve essere suddiviso in tre sezioni:
I sezione- personale Docente di ruolo.
II sezione personale Tecnico Amministrativo di ruolo.
Ili sezione personale presente nella struttura a vario titolo.
L'elenco deve contenere essenzialmente le seguenti indicazioni:

denominazione della struttura: Presidenza - Dipartimento - Direzione - Area - o altro
nome e cognome
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data di nascita
ruolo ricoperto
riferimento all'attività svolta (es. Docenza, Amministrativa - Laboratori, altro)
rischi particolari a cui è esposto (es. chimici, biologici, fisici o altro)

I citati elenchi, redatti secondo le indicazioni fornite, devono essere trasmessi al Servizio Autonomo di
Prevenzione e Protezione in forma cartacea e per mail servizioprevenzione@unime.it entro e non oltre

il 20 Marzo 2010.
Si desidera precisare che la sorveglianza sanitaria è un preciso obbligo posto in capo al Datore di

Lavoro e al Dirigente, ed è regolamentato dal D.L.vo 81/08 e D.L.vo 106/09.
Si fa presente ancora che le SSiLL devono trasmettere tali elenchi al Servizio Autonomo di

Prevenzione, ogni volta avvengono variazioni nel personale (Trasferimenti, pensionamenti, assunzioni o
altro) o qualora il personale presente è impiegato in lavorazioni in cui ci possono essere rischi particolari per
la salute, tali da rendere necessario la specifica sorveglianza sanitaria.

Si invitano le SS.LL alla massima collaborazione, considerato che le informazioni richieste sono
necessarie per una migliore organizzazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
Qualsiasi informazioni possono essere richieste direttamente al Direttore del Servizio arch. C. Savoca - tei.
090.6768250 - 334/6468822 e. mail servizioprevenzione(a>unime.it
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PERSONALE IN SERVIZIO ALLA DATA DEL AI FINI DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA
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Dipartimento: |.. .nome struttura NB LO SCHEMA NON E' VINCOLANTE
Direzione area altro

Sezione

PERSONALE STRUTTURATO

COGNOME NOME Data nascita Note
RUOLO

Personale docente
Ricercatori Universitari
Professori Associati
Professori Ordinari
Altra figura di personale
Docenti a contratto
Altro
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II presente modello è solo indicativo e può essere modificato secondo le esigenze della struttura
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Dipartimento:
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ALTRO PERSONALE

COGNOME NOME Data nascita Note
RUOLO

Assegnista
Tesista
Dottorando
Studente
Personale esterno
Contrattista
Borsisti
Altro

CHIMICO

CANCER.

BIOLOG.

Q
>

RUMORE

LASER

O

C

2

Il presente modello è solo indicativo e può essere modificato secondo le esigenze della struttura


