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Bari, 1 marzo 2021
OFFERTA MEDICI DI BASE ISCRITTI  FIMMG   (valida dal 2021 al 2023)
come da accordi Vi invio la mia migliore offerta per la collaborazione all’adeguamento formale dei Vs.
iscritti, per le voci sotto citate. Tutti i costi si intendono fattura forfettaria (iva e RA esente) 4% inps
compreso. Acconto 250 all'atto dell'incarico con bonifico, saldo con bonifico alla consegna.

 OBBLIGHI DI BASE                                                                                                

  (1) DVR GENERALE (Documento Valutazione Rischi) STANDARDIZZATO o di base
  (2) VERBALI DI NOMINE (rspp, Add. primo soccorso, Add.antincendio, RLS, ecc.)
  (3) VERBALI DI ADDESTRAMENTO, INFORMAZIONE, CONSEGNA DPI
  (4) ATTIVITA’ DI  INFORMAZIONE DEI LAVORATORI SUI RISCHI
  (5) SERVIZIO DATA CERTA DEL DVR con PEC TO PEC
  (6) ELENCO DELLE “COSE DA FARE” (elenco dettagliato aspetti pratici della sicurezza)
  (7) PROCEDURE DELLA SICUREZZA
  (8) CARTELLONISTICA DI SICUREZZA applicata dal Dott. Sisto
  (9) KIT per i NUOVI ASSUNTI con apposite istruzioni autonome
(10) Corso Antincendio 4 ore rischio basso (semplificato presso studio Dott. Sisto)
(11) Corso formazione lavoratori art. 37 e ASR 21dic2019 (autoformazione dal datore al lavoratore)
(12) SERVIZIO 3 ANNI: pronto intervento ispezione (parlo io al telefono con l'ispettore), pronto intervento infortunio o
malattia professionale, servizio Vs richiesta informazione gratuito al telefono o per email, info aggiornamenti gratuiti.
(13)  Corso agg RSPP Datore di Lavoro Ente Paritetico (semplificato)   14 ore solo se p.iva ante 2012
(14) DVR propedeutici (DVR STRESS LAVORO CORRELATO, DVR POSTURE INCONGRUE ,
DVR MMC carichi, DVR biologico specifico medicina di base, DVR Covid19, DVR chimico prodotti
sanificanti)

                                                                                                   
DOCUMENTAZIONE PRELIMINARE: il DVR GENERALE dovrà riportare in coda la seguente
documentazione in fotocopia, o differentemente segnalare come: "in corso di ottenimento" o (nel caso del
medico competente del lavoro) autodichiarata dal datore come "nomina medico lavoro non obbligatoria" :
1) certificati aggiornati visite del medico competente del lavoro a Vs scelta (o da me proposto a 50€ cad/anno)
2) dichiarazione conformità impianto elettrico L 46/90 o DM 37/2008
3) Verifica messa a terra DPR. 462/01, ogni 2 anni se ci sono apparecchi elettromedicali, 5 anni negli altri casi

COSTO TOTALE _650,00___ Dott. Domenico Sisto

Per accettazione:


