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Prot. n. 4387-06-02 

 
LETTERA DI NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE

DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO
(Ai sensi del D.Lgs 81/aprile 2008 e s.m.i)

 

Io sottoscritta Dott.ssa Wilma De Pieri, in qualità di Dirigente Scolastico dell’istituto Comprensivo Statale 

"A. Diaz" con sede legale a Meda (MB) Via Giovanni XXIII, 6 con 

 
Il Dott. Ponti Alessandro nato a Bergamo

Medicina & Lavoro srl in via M. Buonarroti, 50 Cologno Monzese (MI), In possesso dei requisiti in base art 2. 

Comma h.   

Ad effettuare la Sorveglianza Sanitaria nel rispetto dell’articolo 25 comma c) del DLgs 81/08. 

Con la presente mi impegno a collaborare per la realizzazione dei compiti sopracitati ed a 

sottoporre al medesimo il Documento di VALUTAZIONE DEI RISCHI e tutto q

normativa vigente, impegnandomi ad informarlo sui processi e sui rischi connessi all’attività 

produttiva. Come concordato, le cartelle sanitarie del personale sottoposto alla sorveglianza 

sanitaria saranno custodite c/o Medicina & Lavo

diversi e successivi. La durata della nomina è annuale a partire dal 

Pratica 

LETTERA DI NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE
DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO 

(Ai sensi del D.Lgs 81/aprile 2008 e s.m.i) 

Io sottoscritta Dott.ssa Wilma De Pieri, in qualità di Dirigente Scolastico dell’istituto Comprensivo Statale 

con sede legale a Meda (MB) Via Giovanni XXIII, 6 con  Codice Fiscale 91074020156.

 

Ai sensi del DLgs 81/08, 

 

NOMINO MEDICO COMPETENTE 

Bergamo il 11/03/1984, specialista in medicina del lavoro, operante c/o 

Medicina & Lavoro srl in via M. Buonarroti, 50 Cologno Monzese (MI), In possesso dei requisiti in base art 2. 

INCARICO 

 

effettuare la Sorveglianza Sanitaria nel rispetto dell’articolo 25 comma c) del DLgs 81/08. 

Con la presente mi impegno a collaborare per la realizzazione dei compiti sopracitati ed a 

sottoporre al medesimo il Documento di VALUTAZIONE DEI RISCHI e tutto q

normativa vigente, impegnandomi ad informarlo sui processi e sui rischi connessi all’attività 

produttiva. Come concordato, le cartelle sanitarie del personale sottoposto alla sorveglianza 

sanitaria saranno custodite c/o Medicina & Lavoro sede del Medico Competente, salvo accordi 

diversi e successivi. La durata della nomina è annuale a partire dal 09/09/2018 al

 

 Il Dirigente Scolastico

    (Timbro e firma)

    Dott.ssa Wilma De Pieri

Pratica trattata da: Aaron Ballabio 

LETTERA DI NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE 

Io sottoscritta Dott.ssa Wilma De Pieri, in qualità di Dirigente Scolastico dell’istituto Comprensivo Statale 

Codice Fiscale 91074020156. 

il 11/03/1984, specialista in medicina del lavoro, operante c/o 

Medicina & Lavoro srl in via M. Buonarroti, 50 Cologno Monzese (MI), In possesso dei requisiti in base art 2. 

effettuare la Sorveglianza Sanitaria nel rispetto dell’articolo 25 comma c) del DLgs 81/08.  

Con la presente mi impegno a collaborare per la realizzazione dei compiti sopracitati ed a 

sottoporre al medesimo il Documento di VALUTAZIONE DEI RISCHI e tutto quanto previsto dalla 

normativa vigente, impegnandomi ad informarlo sui processi e sui rischi connessi all’attività 

produttiva. Come concordato, le cartelle sanitarie del personale sottoposto alla sorveglianza 

ro sede del Medico Competente, salvo accordi 

/09/2018 al 09/09/2019. 

Il Dirigente Scolastico 

(Timbro e firma) 

Dott.ssa Wilma De Pieri 
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