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Nota interna

Venezia, 23 settembre 2013
Al personale in elenco
e p.c. Al MC dr. Giuseppe Bianco
Al RSPP prof. Alberto Cesco-Frare
Al RLS dott.ssa Lidia Scarpa
LORO SEDI

OGGETTO: Sicurezza, Prevenzione e Protezione nei luoghi di lavoro – Visite periodiche per il
personale classificato come videoterminalista ai sensi dell’art. 173 del D.Lgs. 81/08
Nell’ambito del percorso avviato da questa Direzione Generale rispetto all’organizzazione
interna dell’Ufficio in tema di salute e sicurezza sul lavoro, il personale in indirizzo, classificato
come videoterminalista ai sensi dell’art. 173 del D.Lgs. 81/08, è chiamato a sottoporsi, nell’anno in
corso, alla periodica visita medica, realizzata dal Medico Competente dell’Ufficio, dr. Giuseppe
Bianco.
Le visite saranno realizzate presso l’Aula Multimediale, nelle seguenti date e fasce orarie:
 il 10 ottobre 2013 dalle ore 09.30 alle 12.30;
 il 17 ottobre 2013 dalle ore 09.30 alle 12.30.
Nell’elenco allegato, che viene depositato in portineria, il personale in indirizzo avrà cura di
segnalare la data prescelta, con attenzione ad assicurare il regolare funzionamento degli Uffici.
Sono previste non più di 18 visite per ogni giornata. Per una migliore organizzazione, si ricorda che
ogni visita ha una durata media prevista di circa 10 minuti.
Del presente avviso è stata data informazione al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza,
sig.ra Lidia Scarpa.
Per ogni chiarimento in merito, ci si può rivolgere al Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione dell’Ufficio, prof. Alberto Cesco-Frare, cell. 349-5724637.
Si ringrazia vivamente per la preziosa collaborazione.
F.to IL VICE DIRETTORE GENERALE
Gianna Marisa Miola
Elenco del personale classificato come videoterminalista, ai sensi dell’art. 173 del D.Lgs. 81/08,
chiamato a sottoporsi a visita medica nel 2013
(elenco depositato in portineria)
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