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La Commissione Albo Medici nella seduta del 19 ottobre 2004, 
- richiamata la delibera del 19 ottobre 1998 in materia di tariffe inerenti alle funzioni di medico 

competente; 
- valutata la richiesta di aggiornamento del tariffario minimo professionale inoltrata 

dall’Associazione Nazionale Medici d’Azienda e Competenti (Sezione di Modena); 
- considerato il sensibile incremento del costo della vita intervenuto dal 1998, 
- visto l’art. 52 del Codice Deontologico approvato dalla F.N.O.M.C.e O. in data 3 ottobre 1998; 
- visto il D.P.R. 17 febbraio 1992 - Approvazione della tariffa minima nazionale degli onorari per 

le prestazioni medico-chirurgiche ed odontoiatriche  
- al fine di suggerire agli iscritti indirizzi omogenei a tutela degli interessi e del decoro della 

professione; 
- con votazione unanime 

delibera 
 

- di aggiornare la delibera del 19 ottobre 1998 nei seguenti termini: 
 

Visita medica generale (preventiva, 
periodica, di controllo e alla dimissione) 
con rilascio di certificazione di idoneità 
specifica alla mansione 

 €   36,00 a prestazione 
 

Compilazione e gestione della cartella 
sanitaria   e di rischio del lavoratore in 
occasione della visita  medica preventiva  

 
 
      €  10,00 

 
 
        a prestazione 

Consulenza sanitaria relativa a tutte le 
attività previste dalle normative vigenti per 
il medico (sopraluoghi ambientali, riunioni 
con SPSAL, la direzione ed i lavoratori, 
corsi di formazione, consulenza e assistenza 
tecnica, gestione pratiche medico legali…) 

 
 
 
 
 
      €   80,00 

 
 
 
 
 
       orari 

 
Audiometria tonale con cartella audiologica       €   25,00        a prestazione 
Prove di funzionalità ventilatoria 
(esame spirometrico) 

 
     €   22,00 

 
                   a prestazione 

Screening ergo-oftalmologico strumentale      €   25,00                     a prestazione 
Elettrocardiogramma      €   30,00                    a prestazione 
Relazione sanitaria annuale: 

per aziende fino a 10 lavoratori 
per aziende da  11  a   20 lavoratori 
per aziende da  21  a   50 lavoratori 
per aziende da  51  a 100 lavoratori 
per aziende oltre i     100 lavoratori  

 
€   50,00 
€ 100,00 
€ 150,00 
€ 200,00 
€ 250,00  

 
        a prestazione 
        a prestazione 
        a prestazione 
        a prestazione 
        a prestazione  
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