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TARIFFARIO SORVEGLIANZA SANITARIA 

FIRENZE- PRATO-PISTOIA-AREZZO 

 

 
QUOTA FISSA ANNUALE PER LA GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA DA PARTE 
DEL MEDICO COMPETENTE EX ARTT. 25 E 40 DEL D.LGS. 81/08 :                                   
 
Ilserviziocomprende: 
 
 Elaborazione del protocollo di sorveglianza sanitaria  

 Istituzione, gestione e custodia  delle cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori  

 Invio agli organi di competenza  delle cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori  

 Collaborazione con il servizio di prevenzione e protezione  

 Formazione ed informazione dei lavoratori sulla sorveglianza sanitaria 

 Riunione periodica annuale con relazione scritta 

 Sopralluogoannuale 

 Elaborazione della relazione sui risultati anonimi collettivi aziendali da inviare alla asl, 

sopralluogo nei luoghi di lavoro. 
 

□€ 100 fino a 4 dipendenti 

□€ 150 da 5 a 9 dipendenti 

□€ 200 da 10 a 14 dipendenti 

□€ 300 da 15 a 25 dipendenti 

□€ 450 da 26 a 50 dipendenti 

□€ 600  oltre 50 dipendenti 

Oggetto dell’incarico sono, in sintesi, le attività connesse al ruolo di Medico Competente così come previste nel D.Lgs 81/08. 
Resta inteso che il presente accordo si estenderà automaticamente ad eventuali ulteriori contenuti che dovessero derivare da 

modifiche del D.Lgs 81/08 o altra normativa attinente i compiti del Medico Competente. 
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TARIFFARIO SORVEGLIANZA SANITARIA COSTO AL 

CLIENTE 

VISITA MEDICA PREVENTIVA E PERIODICA  
Esecuzione delle visite mediche secondo la periodicità prevista dalla legge €40,00 

ESAMI STRUMENTALI 
Spirometria di base €20,00 

Audiometria €20,00 

E.C.G. base (con refertazione medico cardiologo) €20.00 

Visiotest € 20,00 

ESAMI CHIMICO CLINICI 
Esami di routine (emocromo con formula -transaminasi-gamma-gt-glicemia- trigliceridi- colesterolo-creatinina) € 20 

Antigene AU HBSAG € 7 

Anticorpi anti HBS € 8 

Anticorpi anti HCV € 14 

Anticorpi HIV € 15 

ESAMI DI TOSSICOLOGIA INDUSTRIALE 

2,5 Esandione urinario € 15,00 

MEK urinario € 12,00 

1,2 cicloesandiolo urinario € 10,00 

Cicloesanolo urinario € 20,00 

Acido ippurico €8 

Acido metilippurico €8 

Acido dimetilippurico €8 

T.C.A. €15 

Nichel urinario € 20,00 

Tiocianati urinari €15 

Tiocianati plasmatici €15 

Cromo urinario €15 

Acido fenigliossilico €7 

Acido mandelico €7 

Piombemia €15 

Ammine aromatiche urinarie €15 

Tricloroetanolo urinario (TCE) € 20,00 

Cadmio urinario €5 

Fenoli urinari € 20 

VISITE SPECIALISTICHE 
Visita cardiologica €70,00 

Visita oculistica € 50,00 

VARIE 

Altre prestazioni non in elenco Da concordare 
Trasferta infermiere presso azienda € 30,00 
 

mailto:info@novasafe.it
http://www.novasafe.it/


 

in collaborazione con 

Dott. Alessio Buti 

NovaSafe srls – Via Goito 19, 50013 Campi Bisenzio (FI) 
Phone: +39 392 12 06 064  -  mail: info@novasafe.it - web: www.novasafe.it 

REV. 00 del 29/08/2018-  Pag. 3 a 3 

 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 

Tutti gli aspetti organizzativi e amministrativi legati allo svolgimento dell’attività di sorveglianza sanitaria saranno curati da Dott. 
Alessio Buti e svolgerà l’attività libero professionale di cui sopra presso i locali messi a disposizione dall’Azienda o presso le 
strutture sanitarie convenzionate sul territorio. 
 Le visite e gli accertamenti sanitari saranno effettuati nei giorni e nelle ore che saranno concordati con l’Azienda, comunque nel 
rispetto della periodicità stabilita e sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente. I tempi di erogazione della sorveglianza 
sanitaria per il nuovo contratto (previa compilazione dello stesso in maniera corretta e completa), saranno max 20 gg lavorativi. 
Le visite mediche e gli accertamenti sanitari per assenti, nuovi assunti, maternità flessibile, cambi di mansione e dipendenti da 
dimettere saranno effettuate presso l’ambulatorio di Dott. Alessio Buti 
 

MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO 
 
Dott. Alessio Buti emetterà fattura per la quota fissa della gestione annuale a fine del mese di competenza rispetto 
all’attivazione della stessa. La quota annuale e le conseguenti fatture mensili, in base all’esecuzione delle prestazioni eseguite, 
saranno emesse nel mese di riferimento. I corrispettivi per gestione annuale, visite o esami previsti dai tariffari dovranno essere 
pagati mezzo Bonifico Bancario a 30gg d.f. f.m. alle coordinate bancarie presenti in fattura. 
La documentazione medica sarà rilasciata dopo l’avvenuto pagamento delle fatture. L’Azienda che necessiti della 
documentazione sanitaria prima della naturale emissione della fattura e/o scadenza della stessa, potrà prendere accordi con la 
segreteria di Dott. Alessio Buti nella persona dell’addetto all’archivio, chiamando lo 0575357480 int. 2 per il pagamento 
anticipato a mezzo bonifico bancario. Qualora l’azienda non abbia pagato la quota fissa della gestione annuale o presenti degli 
insoluti, avrà la sospensione dei servizi di sorveglianza sanitaria 
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