
su PIEMONTE E LOMBARDIA PIEMONTE E LOMBARDIA PIEMONTE E LOMBARDIA note

scuole fino a 600 alunni scuole da 600 a 1000 alunni scuole oltre 1000 alunni

SOLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

predisposizione/aggiornamento DVR 400,00€                                          550,00€                                              600,00€                                          una tantum

check up/sopralluogo annuale in azienda compresa compresa compresa

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

nomina RSPP esterno 800,00€                                          1.000,00€                                           1.300,00€                                       costo annuale

assunzione di responsabilità compresa compresa compresa

check up/sopralluogo annuale in azienda compresa compresa compresa

partecipazione riunione periodica annuale compresa compresa compresa

programma di miglioramento compresa compresa compresa

predisposizione/aggiornamento DVR compresa compresa compresa

gestione della sicurezza compresa compresa compresa

organizzazione delle emergenze compresa compresa compresa

misure di prevenzione e protezione compresa compresa compresa

MEDICINA DEL LAVORO

nomina medico competente e 300,00€                                          450,00€                                              550,00€                                          costo annuale

assunzione di responsabilità compresa compresa compresa

sopralluogo annuale in azienda compresa compresa compresa

relazione di sopralluogo compresa compresa compresa

redazione piano sanitario compresa compresa compresa

partecipazione riunione periodica annuale compresa compresa compresa

NOTA: I COSTI DI CUI SOPRA SONO RIFERITI SCONTO 5% SCONTO 5% SCONTO 5%

PER OGNI SINGOLA SCUOLA pacchetto completo pacchetto completo pacchetto completo

SORVEGLIANZA SANITARIA  A FORFAIT € 1.500,00 anziché € 1.750,00 € 1.500,00 anziché € 1.750,00 € 1.500,00 anziché € 1.750,00 fino a 50 dipendenti

visita medica preventiva/periodica compresa compresa compresa

valutazione funazionale del rachide compresa compresa compresa

istituzione/gestione cartella sanitaria compresa compresa compresa

1 accertamento strumentale (spiro o visio) compresa compresa compresa

esami ematochimici da quantificare da quantificare da quantificare tickets del SSN



SORVEGLIANZA SANITARIA A DIPENDENTE dal 51° dip. in poi

visita medica preventiva/periodica 35,00€                                            35,00€                                                35,00€                                            costo a dipendente

valutazione funazionale del rachide compresa compresa compresa

istituzione/gestione cartella sanitaria compresa compresa compresa

1 accertamento strumentale (spiro o visio) compresa compresa compresa

esami ematochimici da quantificare da quantificare da quantificare tickets del SSN

se il num. Di dipendenti è inferiore a 50 si considera il prezzo singolo; 

possono essere predispoti tariffe a forfait da concordare tra le parti anche per numeri inferiori a 50

TRIVENETO ED EMILIA

stesse tariffe con 

adesione di minimo 3 scuole

della stessa provincia

CENTRO

stesse tariffe con 

adesione di minimo 5 scuole

della stessa provincia

SUD

stesse tariffe con 

adesione di minimo 5 scuole

della stessa provincia

PREVISTO ULTERIORE SCONTO IN PERCENTUALE DEL 5%  SE SI RAGGIUNGE IL NUMERO DI 10 SCUOLE PER OGNI PROVINCIA.
IN QUESTO CASO ANCHE IN PIEMONTE E LOMBARDIA.


