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Al momento della nomina, il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia delle cartelle sanitarie.
Da redigere su carta intestata del medico competente o dell’azienda.
Cancellare le scritte in colore azzurro, compresa questa, prima della stampa.



Verbale di accordo del medico competente con il datore di lavoro, 
sul luogo di custodia delle cartelle sanitarie  
(art. 25 comma 1-c del D.Lgs. n. 81/2008).





In occasione della nomina del medico competente, si sono incontrati in via ………………………….………………… ……………………………al n……………. nel Comune di …………………………………………………………………… (…….)  il datore di lavoro dell’azienda………………………………….…………………………………………………………, Sig……………………………………………………………………………………………, ed il  medico competente, dott……………………………………………………………………….…………….. .

Per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria  il medico competente provvederà ad istituite, aggiornare e custodire sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria.

Stante il disposto dell’art. 25 comma 1-c del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il medico competente ha concordato con il datore di lavoro il luogo di custodia delle cartelle sanitarie, che verranno pertanto tenute con salvaguardia del segreto professionale, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso: …………..…… ……… ………… ……………… ………… … …………… ………………………… …………………….……… …………… …………… ……………… ………………… ……………………………………………………… ………………………


Data…………………………………… 


										Firme:



	il datore di lavoro, ……………………………………………………………




-  il medico competente, ………………………………………………………  
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