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DOtt. EMidiO MARANGONI
Spceialista in.Medicina del Lavoro
Specialista in Medicina Legale e delle Ass"
Via Claudio Monteverdi 20

ROMA
Oggettc; Designazione del M-edico competente
secondo.quanúo previsto dail' art.g3 der D.Lgs"
34lZB20 (lavoratori fraei collaborazione
misure. correttive rischíà COVfD
trn relazíone

a quanto stabilito datl'art.83 de! D.Lgs,3

4/2a20, il

sottoscritto Merolla Maria
qualità di Rappresentante Legale,
t7'pi"r"nt",
considerata
Ia disponibilità
dell'interessato ad"assum:r:.lllryr:i:o in parrita, "*
nomina
foràahnente
la
s.v.,
Medico
competente
-d el I' IIS. Largo vo umn ia dal'a&
/ 09 rzazo sr'e u asizatì:
L'aceerlazione a tale nomína Le
.!'acquisizione di specifiche conoscenze e
respon sab i l irà, nonché I'obb'rí go ad eseguire precisi'
"o*portu
doveri q"ai ii
1' Ia collaborazione nelt'effettuazioné delù valutazione
J*iìir.rrio covlD nei luoghi di lavoro; la
della attuazione delle mîsure per la tr,Ju i*iìu
uotut" o*iiu-iiì.À'.ita psico-fisi,:a
ffÎtr"ffine

Rosaria

in

r

"

I'impegno ad effettuare a valutarb Ia documentazione
sanitaria nonché, ove necessario, le vìsite
medichq secondo qualto specificato aaygt.ti
gel-;.d, 34/2020 (sorveglianza sanitaria
eccezionare previsra per il covtrD-r9, ex
D. Lgs,;:34 der 1g.05,2020, e dela circorare
*.13.,_{:r
del Minisiero delta Salure n. t4915 aú ZV"O+,ZOZO!;

4,

Formazione di tutto il personale on
line;
csndivisione documento varutazÍone rirtni

"on

ttspp, D.s" e RsL.

'

*Nomina Medico
Compebnte -
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L'impegno, sulla'basc delle risultanze delle visite medlche di cu! sopra, ad
esprimere uno def seguenti
girdiai relatir.i al|a nrensione spccifica;
a) id*neità;
b) idaneità parciale, temporanes o permanente! con prescrizìoni o limitazioni;

c)

in idon,eità tsmporsnee;

d) inidoneità perrnanente
L'irnpegno nd informare, per iscritto, il datore di lavoro e il lavoratore circa i giudizi
espressi e, nel
31o di espressione del giudizio di inidoneità temporane& a precisare i limíti temp-orali di validità.
L",1*f*qo afhnche gli esiti della visita rnedica vengano allegati aila cartella sanitaria e di
rischio di cui
all'art" 25, comma ln lettera c) del D.Lgs, g112009, secondJl
3A e predisposta su formato cartaceo o informatÍzzato.
53 delD.f-gs. 8lp00g

Per aceettÈzione di quanto sopra 6 per confe
nza circa i compiti, .le
funzioni e gli obblíghi inerenti la presente nomina qui
annuale per tra sovra cilata
prestazione professionale è pari a E. 1500/00 (milrecinquecento/00) per anno
scolastico esclusi oneri
fiscali (20o/oRA),
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