MEDICO COMPETENTE

Il Consiglio Direttivo premesso che:
• con il D.P.R 17.02.92 è stata approvata la tariffa minima nazionale per le
prestazioni medico – chirurgiche prevista dall’art. 1 della legge 21.02.63 n.
244.
• con il D.L.vo 19.09.94 n. 626 sono stati previsti per il medico competente una
pluralità di compiti e attività la maggior parte delle quali non trova previsione e
corrispondenza nel tariffario di cui al D.P.R 17.02.92;
PRESO ATTO delle indicazioni in merito fornite dalla Commissione per gli
iscritti all’Albo Medici e delle sollecitazioni pervenute da molti medici
impegnati nelle attività di Medicina del Lavoro, i quali hanno richiesto
l’intervento ordinistico in materia al fine di stabilire tariffe minime coerenti
con l’attuale disciplina normativa dei compiti attribuiti al medico competente.
RITENUTO opportuno che l’Ordine esprima il proprio orientamento al fine di
consentire comportamenti omogenei fra gli iscritti;
CONSIDERATO che: la tariffa minima di £ 20.000 prevista dal tariffario
nazionale per “la visita periodica di controllo” non è più applicabile in quanto
non più corrispondente ad alcuna delle prestazioni definite e contemplate per il
medico competente dal D.L.vo 626/94;
• per tutti gli altri compiti e attività attribuite al medico competente e che non
risultano contemplati, relativamente alla Medicina del Lavoro nel tariffario di

cui al D.P.R 17.2.1992, di prevedere una tariffa minima “a vacazione” nella
misura di euro 51.65 per ogni ora o frazione di ore di impiego;
a voti unanimi delibera
1) di disapplicare la tariffa di £ 20.000 prevista dal tariffario nazionale per
“visita periodica di controllo” non più corrispondente ad alcuna delle
prestazioni previste dal D.L.vo 626/94;
2) di prevedere che, per tutti i tipi di visite eseguite dal medico competente
(prima visita, visita periodica, visita di riammissione etc.) dovrà essere
applicata la tariffa minima di euro 28.41;
3) di prevedere che per tutti gli altri compiti ed attività attribuiti al medico
competente dall’art. 17 del D.L.vo 626/94 venga applicata la tariffa
minima “a vacazione” nella misura di euro 51.65 per ogni ora o frazione
di ore di impiego;
4) di rendere, nell’esercizio della propria autonomia, tale deliberazione
vincolante sul piano deontologico per tutti i propri iscritti.
La seduta è tolta alle ore 00.40
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