A tutti i clienti
OGGETTO: Conservazione cartelle sanitarie Medicina del Lavoro
Con la presente siamo lieti di comunicarVi che, in seguito all’introduzione e
l’implementazione di nuove metodologie e di software informatici per la gestione del
servizio di medicina del lavoro e l’esecuzione dei relativi accertamenti sanitari, con
decorrenza dal 26/03/2018, ovvero per le visite effettuate dopo tale data, le cartelle
sanitarie dei dipendenti saranno trattenute da Arnica srl e conservate presso il nostro
archivio come previsto dall’Art. 25, comma 1, lettera C del D.Lgs 81/08
Vogliate pertanto prendere nota che d’ora in avanti vi saranno consegnati solo i giudizi di
idoneità ed il programma sanitario. Le precedenti Cartelle Sanitarie dovranno quindi
essere archiviate e conservate presso la Sede Aziendale come concordato nella lettera di
incarico del Medico Competente, per il periodo richiesto a norma di legge (10 anni
dall’ultima Visita effettuata).
Nei giorni successivi alle Visite, riceverete tramite PEC i giudizi di idoneità alla mansione
specifica, salvo Vostra richiesta di urgenza di ricezione o in caso di Idoneità Parziale o
Inidoneità, le quali verranno tempestivamente comunicate nella stessa giornata.
Riteniamo in questo modo di fare cosa a Voi gradita, poichè questo servizio vi permetterà
di evitare l’accumulo presso la Vostra sede del materiale inerente il servizio di Medicina
del Lavoro e il suo possibile smarrimento o danneggiamento, conservando solo la
documentazione strettamente necessaria da esibire in caso di controllo da parte degli
organi ispettivi o da allegare alle eventuali richieste da parte dei committenti.
Inoltre, in caso di una eventuale richiesta di esibizione delle cartelle sanitarie da parte
dell’Asl sarà nostra premura provvedere all’inoltro immediato di tutta la documentazione
cartacea.
Precisiamo che questo servizio non avrà alcun costo aggiuntivo.
Nel caso preferiate comunque continuare a ricevere le cartelle sanitarie annualmente, vi
preghiamo di farcene richiesta.
Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento e ringraziandoVi per la collaborazione
porgiamo cordiali saluti.
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