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PROPOSTA DI CONVENZIONE PER SERVIZI DI CONSULENZA D.LGS.81/08 – 

MEDICINA DEL LAVORO 

  

 Negli ultimi anni la gestione delle scuole materne ha richiesto sempre maggiore 
impegno e responsabilità; in particolare l’onere derivante dall’applicazione corretta delle 
normative che riguardano la sicurezza (D.Lgs. 626/94 ora sostituito dal D.Lgs. 81/08) 
relativamente all’applicazione delle norme in merito alla medicina del lavoro. 
 
 Da qui la decisione della COOPERATIVA SERVIZI SCUOLE MATERNE, di offrire 
un servizio di consulenza tecnica e legislativa ai gestori delle scuole materne, con lo scopo 
di dare loro un supporto di tecnici affidabili e capaci in materia di medicina del lavoro. 
Al fine di garantire alle scuole materne che decideranno di avvalersi di questa offerta la 
Cooperativa ha stipulato con la società MedLab Center srl una convenzione per 
l’attuazione di tutti gli adempimenti previsti . 
Di seguito indicati, le modalità di attuazione. 
  
La convenzione, ha durata annuale rinnovabile automaticamente e prevede un servizio di 
consulenza ed assistenza che si estende ai seguenti punti: 
 

• Assunzione dell’incarico di Medico competente aziendale con la Nomina e 

responsabilità come da D.Lgs.81/08  

• Stesura del piano sanitario annuale  

• Sopralluogo e stesura report del Medico competente aziendale  

• Visita medica preassuntiva, preventiva e periodica con gestione Cartella Clinica 

• Consulenza riservata ai Presidenti delle Scuole Materne in materia di salute sul 

posto di lavoro (mezza giornata anno) da parte del medico competente nella sede 

della Cooperativa Servizi Scuole Materne o presso MedLab Center srl; 

• Tessera personale ad ogni singolo dipendente della scuola convenzionata e sconti 

su eventuali visite specialistiche private presso la struttura MedLab Center srl; 

• possibilità di avere i propri referti in memoria permanente sul sito MedLab Center srl 

accessibili da Vostra password personale e disponibili ovunque il titolare di tessera 

necessiti. 

• Pronta reperibilità in caso di ispezione dell’organo di vigilanza  

• Ausilio, assistenza tecnica e giuridica, coordinamento con i referenti e i 

professionisti di fiducia delle scuole convenzionate in materia di Medicina del 

Lavoro. 

• Meeting annuale con scopo di aggiornamento sulle novità normative in materia per i 

Referenti di ogni singola scuola presso Uffici della MedLab Center srl. 

 

Chi fosse interessato può richiedere il preventivo di spesa al seguente indirizzo: 

coop@fismbrescia.it.   
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