Centro Polispecialistico

CONVENZIONE

BELLEZZA
SALUTE

IN

La sicurezza e la salute sul lavoro non solo sono un aspetto molto importante;
sono un obbligo di legge che ogni attività di estetista, parrucchiere e centro
estetico, deve rispettare.
Per legge qualsiasi imprenditore che abbia almeno un lavoratore dipendente (anche
socio dipendente) deve attenersi all’applicazione della normativa vigente del d.lgs
81/08.
Per i settori acconciature ed estetisti i rischi prevalenti sono il rischio chimico, il
rischio di sovraccarico biomeccanico, le malattie professionali da disturbi muscolo
scheletrici ed i rischi legati all’igiene dei locali, igiene e manutenzione degli
strumenti di lavoro e igiene della persona.
Per i rischi sopra elencati si rende necessaria una sorveglianza sanitaria e una
pianificazione di controlli preventivi e periodici effettuati da un medico competente.
Il controllo preventivo serve a determinare la presenza o meno di controindicazioni
al lavoro e il controllo periodico serve a controllare la salute del lavoratore per
confermare l’idoneità al lavoro.
Il Centro Medico Riabilita San Giorgio ha stipulato una convenzione con lo Studio
Associato Cobelli Andreoli per i settori acconciature ed estetisti per tutelare i
professionisti del benessere rispetto agli adempimenti obbligatori del D.Lgs 81/08
relativi alla medicina del lavoro.
La nostra struttura vi potrà garantire l’effettuazione di tutti quei adempimenti sanitari
necessari per l’emissione del giudizio di idoneità della mansione compresa
l’assunzione del ruolo di medico Competente.

Le attività di estetica, cura della persona, parrucchieri prevedono per i propri
addetti rischi per la salute che prevedono la sorveglianza sanitaria che si
esplica con la nomina del medico competente e la visita medica di idoneità
preassuntiva e periodica

Di seguito sono indicati costi dei servizi sopra citati.

Responsabilità del Medico Competente comprensiva di Sopraluogo, stesura
piano Sanitario e compilazione cartelle
D.Lgs. 81 - Articolo 18
Il datore di lavoro deve nominare il medico competente per l’attuazione della sorveglianza sanitaria
nei casi previsti.
La competenza comprende:
a) collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla
valutazione del rischi, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della
salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
b) programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 attraverso
protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici;
c) istituzione, aggiornamento e custodia delle cartelle sanitarie e di rischio per ogni lavoratore;
d) visita degli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o con cadenza diversa che stabilisce
in base alla valutazione dei rischi.
e) Rapporti con organismi di vigilanza, reperibilità per eventi particolari e relativa consulenza;
f) Compilazione e presentazione pratiche, agli istituti competenti, relative a malattie
professionali e stesura registri biostatistici e relazione sanitaria annuale

PREZZO CONVENZIONE
Responsabilità del medico per aziende
fino a 3 dipendenti: sopralluogo annuale
, piano di sorveglianza, relazione
Responsabilità del medico per aziende
dai 3 ai 10 dipendenti: sopralluogo
annuale , piano di sorveglianza,
relazione
Responsabilità del medico per aziende
con 11-15 Dipendenti: sopralluogo
annuale , piano di sorveglianza e
relazione
Aziende con più di 15 dipendenti:
sopralluogo annuale , piano di
sorveglianza, relazione

€
€ 70 + iva

€ 130 + iva

€ 150 + iva

€ 250 + Iva

Idoneità Parrucchiera

Visita medica
Esame Spirometrico

€ 40
€ 20

Idoneità Estetista

Visita medica
Esame spirometrico
Esami del Sangue (emocromo con
formula, glicemia, funzionalità epatica
(AST, ALT, GGT), creatininemia, HBsAg,
HBsAb, HCV-Ab, HIV-Ab)
Solo primo anno

€40
€20
€ 55

Prestazioni indicative per le idoneità di estetiste e parrucchiere. A
discrezione della Dottoressa l’aggiunta o meno di altri esami rispetto a
quelli indicati.

