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 CONVENZIONE  

TRA 

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. - Direzione Sanità, di 

seguito denominata “Direzione Sanità”, codice fiscale 01585570581 - 

partita IVA 01008081000, rappresentata dal Dott. Gennaro Palma, nato a 

Roma il 04/02/1952, nella sua qualità di Direttore della Direzione Sanità, 

giusta procura del Notaio Castellini rogito n. 81520/21929 del 06.05.2016, 

domiciliato per la carica in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1 

E 

MINISTERO DELL'INTERNO - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, 

del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile di seguito denominato 

“Dipartimento dei Vigili del Fuoco”, codice fiscale 80219290584, per il 

quale interviene nel presente atto il Dott. Ing. Gioacchino GIOMI, nato a 

Roma il 18/11/1953, Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, 

domiciliato per la carica in Roma, Piazza del Viminale 1 

PREMESSO CHE 

- Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha l’obbligo di sottoporre il 

personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai preventivi e 

periodici accertamenti tecnico-sanitari, al fine di verificarne le 

condizioni di salute per l’assolvimento dei compiti connessi al rapporto 

d’impiego.  

- Detta prescrizione discende dal disposto di cui all’art. 13 del D.P.R. 

10/04/1984, n. 210, recante “Norme risultanti dalla disciplina prevista 

dall’accordo del 14 dicembre 1983 concernente il personale del Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco”, che ha istituito il “libretto nominativo 

sanitario nel quale saranno riportati i risultati da controlli periodici 
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disposti dall’amministrazione ed effettuati tramite le strutture sanitarie 

pubbliche”, dalle disposizioni, concernenti la sorveglianza sanitaria, 

contenute nel D. Lgs. 08/04/2008, n. 81, in materia di tutela della salute 

e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché dagli articoli 34 e 35 del 

D.P.R. 28/02/2012, n. 64, recante “Regolamento di servizio del Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco”. 

-     L’articolo 6, comma, 1 lettera z), della legge 23/12/78, n. 833, istitutiva 

del Servizio Sanitario Nazionale, che ha inteso ricomprendere tra le 

funzioni amministrative di competenza dello Stato “i servizi sanitari 

istituiti per i Corpi di polizia, per il Corpo degli agenti di custodia e per 

il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché i servizi dell'Azienda 

autonoma delle Ferrovie dello Stato relativi all'accertamento tecnico-

sanitario delle condizioni del personale dipendente”, includendo 

l’allora Servizio Sanitario delle Ferrovie dello Stato nell'ambito di 

operatività propria dello Stato e affidando allo stesso l'esclusivo 

controllo sull'accertamento tecnico-sanitario delle condizioni del 

personale dipendente dell’ex Azienda Autonoma. 

-    Tale previsione viene confermata nel successivo articolo 14, lettera q) 

della citata legge n. 833 del 1978, escludendo tra le competenze 

espressamente attribuite alle unità sanitarie locali le prestazioni 

sanitarie “relative ai servizi di cui alla lettera z) dell’articolo 6”.  

-    La legge 17/05/85, n. 210, recante “Istituzione dell’ente Ferrovie dello 

Stato”, conferma il carattere pubblico e le attribuzioni operative 

dell’attuale Direzione Sanità di RFI; in tal senso, l’articolo 24, in 

previsione di un passaggio del servizio sanitario dell’Azienda  

autonoma delle Ferrovie dello Stato al Ministero dei Trasporti, ha 
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espressamente fatte salve tutte le competenze allo stesso riconosciute 

dal più volte citato articolo 6 della legge n. 833 del 1978. 

- Il carattere di struttura sanitaria pubblica e le competenze valutative 

della Direzione Sanità di RFI si riscontrano anche nell’articolo 4, 

lettera f), dell’atto di concessione del Ministero dei Trasporti di cui al 

D.M. 26 novembre 1993, n. 225-T e nell’articolo 2, comma 1, lettera f) 

del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 31/10/2000, 

n. 138-T, concernente l’atto di concessione rilasciato a “Ferrovie dello 

Stato – Società di Trasporti e servizi per Azioni” per la gestione 

dell’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale, che ricomprende nella 

concessione medesima “lo svolgimento delle attività di natura sanitaria 

affidate dalla vigente normativa”. 

- La sentenza della Corte Costituzionale n. 176 del 31/05/96 ha 

dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale 

dell’articolo 24, comma 6, della citata legge n.210 del 1985 - sollevata, 

in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 32, primo comma, della 

Costituzione, dal Pretore di Torino con l’ordinanza emessa il 14 giugno 

1995 - sulla base delle seguenti considerazioni: “... la  materia dei 

servizi sanitari delle Ferrovie dello Stato era ed è rimasta nell'ambito 

delle  funzioni amministrative di competenza dello Stato (art. 6, lettera 

z), della legge 23/12/78, n.833)", confermando - anche dopo la 

trasformazione in Ente e poi in Società per Azioni (DMT n. 225-T del 

26/11/1993) - l’inclusione delle attività concernenti i servizi sanitari 

delle “Ferrovie dello Stato” nell’ambito delle funzioni amministrative 

di competenza dello Stato. 
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- L’articolo 112 del Decreto Legislativo 31/03/98, n. 112, recante 

“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 

regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 

1997, n. 59”, esclude espressamente dall’ambito di applicazione della 

norma “le funzioni e i compiti amministrativi concernenti le 

competenze sanitarie e medico-legali delle forze armate, dei corpi di 

polizia, del corpo dei vigili del fuoco, delle Ferrovie dello Stato”. 

- L’articolo 1, comma 1 del Decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, 

recante “Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario 

nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 

419”, dispone che “la tutela della salute come diritto fondamentale 

dell'individuo ed interesse della collettività è garantita, … (omissis) …, 

nell'ambito dei conferimenti previsti dal decreto legislativo 31 marzo 

1998, n. 112, nonché delle funzioni conservate allo Stato dal medesimo 

decreto”. 

- Direzione Sanità svolge, come precedentemente citato, sulla base 

dell’atto di concessione del Ministro dei Trasporti, tutte le funzioni già 

attribuite ai Medici delle Ferrovie dello Stato ai sensi dell'art. 6, lettera 

z, della legge 833/78 e dell'art.24 della Legge 210/85. 

- Il personale medico di Direzione Sanità è autorizzato a rilasciare 

certificazioni attestanti l’idoneità alla guida a norma del D.L. 30 aprile 

1992, n. 285 e s.m.i. e del relativo regolamento di attuazione approvato 

con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i..  

- Direzione Sanità opera con personale specializzato ed in possesso di 

tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente, in strutture provviste di 

sale visita e di ambienti idoneamente attrezzati per l'esame di vari 
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aspetti di funzionalità fisica e psico-attitudinale del personale, nelle 

sedi di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, 

Milano, Napoli, Palermo, Pisa, Reggio Calabria, Roma, Torino, 

Trieste, Venezia, Verona, garantendo medesime modalità di esecuzione 

e di valutazione medico-legale ed uniformità tariffaria. 

- L’organizzazione strutturale e lo specifico know-how consentono di 

assicurare di norma l’esecuzione delle prestazioni sanitarie con proprie 

risorse professionali nell’arco temporale di un’unica giornata 

lavorativa. 

- Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha necessità di effettuare: 

1. accertamenti sanitari nei confronti dei candidati da selezionare per 

arruolamenti e assunzioni, da effettuarsi esclusivamente presso la 

Unità Sanitaria Territoriale di Roma; 

2. accertamenti sanitari nei confronti del personale appartenente al 

Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, ivi compresa la componente 

volontaria; 

3. prestazioni sanitarie relative al libretto individuale e di rischio ai 

sensi del D.P.R. n. 210/1984 e D.P.R. n. 64/2012;  

4. prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio afferenti agli 

accertamenti finalizzati alla esclusione della assunzione di alcol e 

di sostanze stupefacenti e psicotrope; 

5. prestazioni sanitarie concernenti visite mediche ed accertamenti 

psico-attitudinali finalizzati al rilascio e/o al rinnovo di patenti di 

guida per automezzi e natanti con targa VF; 

6. accertamenti e visite del medico autorizzato alla sorveglianza  

medica della radioprotezione con giudizio di idoneità;  
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7. analisi parametri microbiologici, compresa la ricerca della 

legionella, delle acque degli impianti idrici e natatori; 

8. attività inerenti alla Medicina del Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 

e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese le attività 

di Medico competente, compatibilmente con la disponibilità delle 

Unità Sanitarie Territoriali della Direzione Sanità; 

9. attività di consulenza sanitaria e di igiene industriale nell’ambito 

dell’aggiornamento del documento di valutazione del rischio, 

compatibilmente con la disponibilità delle Unità Sanitarie 

Territoriali della Direzione Sanità; 

10.  accertamenti e visite per il rischio da esposizione ad agenti chimici 

pericolosi, ivi compreso il rischio da esposizione ad amianto. 

- Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha già nominato i Responsabili del 

Servizio di Prevenzione e Protezione ed ha ultimato la fase di 

identificazione dei rischi. 

- Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha preso atto dell’eccellente ed 

uniforme servizio profuso dalla Direzione Sanità in favore del 

personale operativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha 

consentito il costante monitoraggio sullo stato di salute di detto 

personale in applicazione della vigente normativa. 

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

ARTICOLO 1 - PREMESSE 

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione. 

ARTICOLO 2 – OGGETTO 

I servizi oggetto della presente convenzione comprendono: 
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2.1 PRESTAZIONI PER LIBRETTO SANITARIO E DI RISCHIO 

La Direzione Sanità a richiesta del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, e/o 

delle sedi periferiche si impegna ad effettuare nei confronti di tutto il 

personale appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ivi 

compresa la componente volontaria già iscritta negli elenchi, nonché dei 

candidati da selezionare per arruolamenti ed assunzioni, accertamenti 

sanitari secondo i relativi protocolli allegati che formano parte integrante 

del presente atto.  

Le Parti convengono che gli eventuali approfondimenti diagnostici (test di 

personalità e/o visita psichiatrica), richiesti dallo Psicologo nel contesto del 

c.d. “Punto Salute Mentale”, saranno effettuati senza la necessità di 

richiedere alcuna autorizzazione intendendosi la stessa acquisita d’ufficio 

per finalità idoneativa al servizio d’istituto.  

Il numero dei dipendenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

giornalmente sottoposti ai predetti esami presso l’Unità Sanitaria 

Territoriale competente è fissato secondo programmi previsti con accordi 

locali stabiliti tra l’Ufficio Sanitario Centrale, Scuole di 

Formazione/Direzioni Regionali/Comandi Provinciali e le UST. 

2.2 ULTERIORI PRESTAZIONI 

L’Ufficio Sanitario del Dipartimento dei Vigili del Fuoco potrà richiedere 

o autorizzare l’effettuazione di ulteriori esami clinici, strumentali e di 

laboratorio e, in funzione di eventuali esigenze, derivanti da disposizioni 

interne al Dipartimento dei Vigili del Fuoco o da adempimenti connessi ad 

obblighi legislativi, anche di futura emanazione, chiedere la 

modifica/integrazione dei protocolli di cui alla presente Convenzione. 
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Ai sensi di quanto disposto dall’art. 39 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., non è 

prevista la preventiva autorizzazione dell’Ufficio Sanitario del 

Dipartimento dei Vigili del Fuoco per gli accertamenti sanitari che sono 

prescritti dal Medico Competente, in accordo con il datore di lavoro che ne 

sopporta gli oneri, in relazione all’attività di sorveglianza sanitaria di 

medicina del lavoro. 

Le Parti concordano che, in presenza di modifiche sostanziali, saranno 

stabiliti tempi, modalità e costi. 

2.3 PRESTAZIONI DI MEDICINA DEL LAVORO  

La Direzione Sanità, effettuerà prestazioni sanitarie strumentali e di 

laboratorio connesse alla Medicina del Lavoro, fornirà altresì, 

compatibilmente con la disponibilità delle Unità Sanitarie Territoriali, 

attività di consulenza nell’ambito dell’aggiornamento della valutazione del 

rischio e collaborazione a momenti formativi su specifica ed esclusiva 

richiesta del datore di lavoro.  

Le Parti concordano che per le suddette attività, non comprese negli 

allegati protocolli, dovranno essere stabiliti tempi e modalità di attuazione 

degli interventi richiesti, come sopra specificato. 

Nel caso in cui la prestazione concernente la sorveglianza sanitaria 

coincida con quella relativa al libretto sanitario, gli accertamenti comuni ad 

entrambi i protocolli saranno effettuati ed addebitati una sola volta.  

Il numero dei dipendenti giornalmente sottoposti a visita medica presso la 

Unità Sanitaria Territoriale competente per territorio è fissato secondo 

programmi con accordi locali, come sopra specificato. 
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2.4 VISITE MEDICHE ED ACCERTAMENTI FINALIZZATI AL 

RILASCIO E/O RINNOVO DELLE PATENTI DI GUIDA PER 

AUTOMEZZI E NATANTI CON TARGA VF 

La Direzione Sanità, su richiesta del Dipartimento dei Vigili del Fuoco e/o 

dei dipendenti organi periferici, si impegna ad effettuare visite mediche ai 

fini del rilascio e/o rinnovo di patenti di guida per automezzi e natanti con 

targa VF accertando il possesso dei requisiti medici previsti dalle tabelle -

allegati A, B e C - della lettera circolare DCFORM. – Area III – Segr. prot. 

n. 16152 del 15/05/2012 (Allegato 1) in applicazione delle lettere circolari 

Ufficio del Dirigente Generale Capo del CNVF prot. 9078 del 24/07/2012 

(Direttiva tecnico-sanitaria), prot. 9219 del 27/07/2012 (Direttiva tecnico-

amministrativa) e lettera circolare DFORM. – Area III – prot. n. 38954 del 

18/12/2012 (Allegato 4). 

Dette circolari costituiscono parte integrante della presente Convenzione. 

Gli esiti dei predetti accertamenti, da redigere rispettando i moduli - 

allegati D e E - in Allegato 3 alla presente convenzione, saranno inviati 

tempestivamente nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy, 

al Comando/Ente di appartenenza del dipendente. 

Per il personale VF risultato non idoneo dovrà essere sollecitamente 

informato l’Ufficio richiedente per posta elettronica nel rispetto della 

normativa vigente in materia di privacy. 

Il numero dei dipendenti giornalmente sottoposti ai predetti esami presso 

l’Unità Sanitaria Territoriale all’uopo autorizzata è fissato secondo 

programmi previsti con accordi locali, come sopra specificato. 

Le Parti convengono che, con riferimento alle direttive esplicative 

concernenti le disposizioni sul rilascio/rinnovo patenti ministeriali di cui 
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alle circolari sopra elencate, lo specialista oculista procederà alla 

prescrizione lenti solo nei casi previsti, attenendosi ai limiti diottrici 

indicati nelle apposite circolari ministeriali e senza la necessità di 

richiedere alcuna autorizzazione intendendosi la stessa acquisita d’ufficio 

per finalità idoneativa al servizio d’istituto.  

In funzione di eventuali esigenze derivanti da disposizioni interne al 

Dipartimento dei Vigili del Fuoco o da adempimenti connessi ad obblighi 

legislativi anche di futura emanazione, la visita medica sarà integrata da 

ulteriori accertamenti clinico strumentali e di laboratorio specificatamente 

ed esclusivamente richiesti dal Dirigente dell’Ufficio Sanitario del 

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in tal caso si applica quanto previsto nel 

tariffario di cui all’allegato 6.  

Nel caso in cui le predette ulteriori prestazioni concernenti il rilascio e/o 

rinnovo delle patenti coincidano temporalmente con quelle relative al 

libretto sanitario, gli accertamenti comuni ad entrambi i protocolli saranno 

effettuati ed addebitati una sola volta. 

2.5 ATTIVITA’ DEL MEDICO AUTORIZZATO ALLA 

RADIOPROTEZIONE 

La Direzione Sanità si impegna ad eseguire accertamenti e visite del 

Medico autorizzato alla sorveglianza sanitaria medica della radioprotezione 

con giudizio di idoneità nei confronti del personale del Corpo Nazionale 

dei Vigili del Fuoco classificato esposto alle radiazioni ionizzanti, secondo 

il protocollo allegato, nonché ad ottemperare agli obblighi inerenti la figura 

del medico autorizzato di cui al D. Lgs. 230/1995 e s.m.i.. 
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2.6 ANALISI DEI PARAMETRI MICROBIOLOGICI DELLE 

ACQUE DEGLI IMPIANTI IDRICI O NATATORI COMPRESI 

RICERCA DELLA LEGIONELLA 

La Direzione Sanità si impegna, su richiesta del datore di lavoro della sede 

di servizio cui è annesso l’impianto idrico o natatorio, ad eseguire i prelievi 

e le analisi per la ricerca della legionella Spp e della legionella 

pneumophila, ivi compresi i prelievi e analisi dei parametri microbiologici 

per la potabilità delle acque degli impianti idrici e natatori, ai sensi della 

normativa vigente in materia. 

2.7 ESITI ACCERTAMENTI 

Gli esiti degli accertamenti sanitari di cui all’art. 2 della presente 

Convenzione, come previsto dall’art. 3 della stessa Convenzione, sono resi 

fruibili in forma digitalizzata tramite il Portale Enti Terzi di Direzione 

Sanità, a cui il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha già l’accesso in 

maniera profilata come da specifiche indicazioni scritte. 

ARTICOLO 3 - DEMATERIALIZZAZIONE INFORMATICA 

Le Parti manifestano l’intento e convengono sulla stipula di un protocollo 

d’intesa inerente la trasmissione dei dati sanitari da Direzione Sanità verso 

il Dipartimento dei Vigili del Fuoco in forma massiva. Tale modalità, da 

concordare su appositi tavoli tecnici, verrà realizzata da Direzione Sanità 

senza oneri aggiuntivi per il Dipartimento dei Vigili del Fuoco che metterà 

a disposizione i necessari apparati hardware. Si da atto che i documenti 

contabili continueranno ad essere forniti in forma digitalizzata tramite il 

Portale Enti Terzi di Direzione Sanità, a cui il Dipartimento dei Vigili del 

Fuoco ha già l’accesso. 
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ARTICOLO 4 - DOCUMENTO DELLA SICUREZZA 

Le attività oggetto del presente atto per loro natura e modalità di 

esecuzione non necessitano della preventiva redazione di un Documento 

Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) di cui all’art. 26 del 

D. Lgs. 81/08 e s.m.i., trattandosi di attività di natura prettamente 

intellettuale, che non prevede l’uso di alcun presidio tecnico. Qualora il 

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, nell’ambito del presente atto, richieda 

prestazioni che necessitino l’utilizzo di presidi tecnici o che comunque 

comportino interferenze con le attività svolte dal Dipartimento stesso, sarà 

effettuata una specifica valutazione ed eventualmente redatto un DUVRI, 

contenente la quantificazione dei costi per l’eliminazione ovvero la 

riduzione dei menzionati rischi.  

ARTICOLO 5 - CORRISPETTIVI 

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco corrisponderà a Direzione Sanità i 

seguenti importi di cui agli allegati protocolli, parte integrante del presente 

atto, e che comunque si riportano qui di seguito: 

A.  Protocollo per libretto sanitario e di rischio (visite ed 

accertamenti preventivi per assunzioni e 

arruolamenti) 

€ 357,30 

B.  Protocollo per libretto sanitario e di rischio 

personale CNVF 

B/1 - Protocollo per libretto sanitario e di rischio 

personale operativo, incluso il personale volontario 

del CNVF già iscritto nei quadri del personale 

volontario del CNVF (visite ed accertamenti 

periodici) 

 

 

€ 

 

 

 

 

 

 

220,01 
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B/2 - Protocollo per libretto sanitario e di rischio  

personale SATI (visite ed accertamenti periodici) 

€ 

 

220,01 

 

C.  Protocollo per cambio profilo specialista VF (visite 

ed accertamenti preventivi per cambio profilo) 

€ 552,29 

D.  Protocollo per conferma specialista VF (visite ed 

accertamenti periodici per conferma specialista) 

€ 498,85 

E.  Protocollo per VF Missioni “Fuori Area” (visite ed 

accertamenti preventivi e al rientro da missioni 

“Fuori Area”) 

€ 360,57 

F.  Medicina del lavoro: visita del Medico Competente 

con giudizio di idoneità 

€ 26,17 

G.  Medicina del lavoro: prestazioni del Medico 

Competente con relazione: 

- Partecipazione a riunioni e sopralluoghi entro 

Comune (minimo fatturabile n. 3 ore ) 

- Partecipazione a riunione e sopralluoghi Medico 

Competente fuori Comune sede di lavoro del 

Medico competente.  

- Consulenza (minimo fatturabile n. 3 ore) 

 

 

  € 

 

€ 

 

 

€ 

 

 

    58,16/h 

 

412,47 

    

 

58,16/h 

H.  Protocollo per rilascio/rinnovo patenti terrestri e 

nautiche 

  

 H/1 - Protocollo per rilascio/rinnovo patenti di guida  

terrestri di I categoria 

€ 30,93 

 H/2 - Protocollo per rilascio/rinnovo patenti di guida 

nautiche I –II o terrestri di II, III e IV categoria 

€ 

 

51,56 
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I. Analisi dei parametri microbiologici delle acque: 

- Programmazione di indagine con relazione 

(minimo fatturabile n. 3 ore) 

- Prelievo acqua (ogni campione) 

- Analisi e rapporti di prova per la potabilità dei 

parametri microbiologici delle acque 

- Analisi e rapporto di prova per la ricerca della 

legionella Spp e legionella pneumophila 

 

€ 

 

€ 

€ 

 

€ 

 

 

106,42/h 

 

79,82 

193,06 

 

127,70 

 

L.  Protocollo per la sorveglianza sanitaria per 

radiazioni ionizzanti 

€ 256,67 

M.  Medicina del Lavoro: protocolli per sorveglianza 

sanitaria (accertamenti sanitari per escludere 

condizioni di assunzione di alcol e di sostanze 

stupefacenti psicotrope) 

M/1 - protocollo per alcol 

M/2 - protocollo per sostanze stupefacenti e 

psicotrope 

M/3 - protocollo per alcol + sostanze stupefacenti e 

psicotrope 

 

 

 

 

€ 

€ 

 

€ 

 

 

 

 

49,20 

166,66 

 

178,40 

N.  Protocollo per libretto sanitario e di rischio relativo 

agli aspiranti volontari vigili del fuoco (visite ed 

accertamenti preventivi per reclutamento con 

pagamento anticipato a carico degli interessati) 

€ 357,30 
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O. Protocollo per l’accertamento dell’idoneità 

psicofisica e attitudinale del personale del servizio 

antincendio negli aeroporti di aviazione generale, 

nelle aviosuperfici e nelle elisuperfici ove tale 

servizio non è assicurato dal CNVF di cui 

all’allegato II° del Decreto Ministeriale (Interno) 

6/08/2014 su GURI Serie generali n. 192 del 

20/08/2014 (visite ed accertamenti preventivi e 

periodici con pagamento anticipato a carico degli 

interessati). 

€  357,30 

P. Protocollo per rischio da esposizione ad amianto   

 P/1 - Visite e accertamenti diagnostici con 

questionario anamnestico (cod. 549) 

€ 140,00 

 P/2 – Visite e accertamenti post terremoto 

“Campagna epidemiologica amianto” con 

questionario anamnestico (cod. 464) 

€ 155,00 

Q. Protocollo per rischio da esposizione ad agenti 

chimici pericolosi  

€  300,00 

R. Medicina del Lavoro: Visita per videoterminalista  € 75,78 

Tali importi si intendono riferiti alle prestazioni suindicate e sono calcolati 

per protocollo nella sua completezza, ivi inclusi ulteriori approfondimenti 

diagnostici che si ritenessero necessari, ad eccezione del così detto “Punto 

Salute Mentale” (test di personalità e/o visita psichiatrica), della 

prescrizione lenti, i cui importi sono riportati in Allegato 6. 
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Le Parti convengono che tutti gli importi indicati, inclusi quelli del 

tariffario in allegato 6, saranno incrementati nel seguente modo: 

- dal 1° gennaio 2018 sino al 31 dicembre 2018 sarà applicato un 

incremento di una percentuale pari alla variazione dell’Indice ISTAT 

per i prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al 

netto dei tabacchi, relativi a dicembre 2017; 

- dal 1° gennaio 2019 sino al 31 dicembre 2019 le tariffe, come 

rideterminate per l’anno 2018, saranno ulteriormente incrementate di 

una percentuale pari alla variazione dell’Indice ISTAT per i prezzi al 

consumo, per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei 

tabacchi, relativi a dicembre 2018. 

In caso di rinnovo dal 1° gennaio 2020 sino al 31 dicembre 2020, le tariffe 

rideterminate per l’anno 2019 saranno incrementate di una percentuale pari 

alla variazione dell’Indice ISTAT per i prezzi al consumo, per le famiglie 

di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, relativi a dicembre 2019. 

Le Parti stabiliscono che il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha facoltà di 

richiedere in ogni momento a Direzione Sanità, per iscritto, prestazioni non 

previste negli allegati protocolli per le quali potranno essere concordate 

modalità, tempi di attuazione e corrispettivi.  

Il corrispettivo annuale di spesa per le prestazioni sanitarie di cui alla 

presente convenzione è stimato per € 5.200.000,00 

(cinquemilioniduecentomila/00), salvo diverse indicazioni che il 

Dipartimento dei Vigili del Fuoco fornirà in sede di formulazione del 

budget annuale. 
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ARTICOLO 6 - MODALITA' DI PAGAMENTO E 

FATTURAZIONE – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco procederà alla liquidazione dei 

corrispettivi indicati nelle fatture entro 60 giorni dalla data di ricevimento 

delle stesse, fatta salva la corresponsione degli interessi di mora sulle 

somme dovute, nella misura stabilita dalla disciplina vigente, qualora il 

pagamento avvenga oltre il termine indicato in fattura, per fatto imputabile 

al Dipartimento dei Vigili del Fuoco. 

Le fatture verranno emesse trimestralmente dalla Società FERSERVIZI 

S.p.A. e riferite alle prestazioni fornite nel trimestre precedente da ogni 

Sede Sanitaria Territoriale. In sostanza saranno emesse tante fatture 

trimestrali per quante sono le sedi sanitarie a cui le prestazioni saranno 

richieste. La sede centrale della Direzione Sanità fornirà, in occasione delle 

fatturazioni trimestrali, uno specifico report riepilogativo di tutte le fatture 

emesse da cui sarà possibile correlare i dati contabili di dettaglio. La natura 

delle informazioni sarà concordata tra le Parti. I dettagli delle prestazioni 

effettuate saranno resi disponibili mensilmente, in forma digitale, sul 

Portale Enti Terzi ai profili accreditati come da richiesta del Dipartimento 

dei Vigili del Fuoco. Tali note contabili riporteranno i seguenti dati: 

1. La Direzione Regionale o il Comando Provinciale VF o le Scuole 

Centrali Antincendi o la Scuola per la Formazione Operativa o 

l’Istituto Superiore Antincendi o l’Ufficio Sanitario del 

Dipartimento dei Vigili del Fuoco (competente per gli Uffici 

Centrali del Dipartimento), richiedenti le prestazioni; 

2. l’elenco nominativo del personale visitato; 
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3. la data della visita e/o degli accertamenti; 

4. il tipo di prestazione effettuata. 

Sarà cura del Dipartimento acquisire dai vari Comandi la dichiarazione 

della comprovata “prestazione resa”. 

In caso di difformità fra quanto fatturato e quanto rilevato dal Dipartimento 

dei Vigili del Fuoco, la Direzione Sanità, dopo aver verificato la veridicità 

della contestazione, procederà a propria cura e spese allo storno della 

fattura emessa ed alla sua riemissione riportante gli importi corretti. 

E’ data facoltà alle Parti di valutare un’eventuale compensazione 

finanziaria dei debiti/crediti delle reciproche partite attive/passive laddove 

presenti. 

Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al 

Contratto, Direzione Sanità è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti 

dalla L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, che dichiara di 

conoscere esattamente. 

Direzione Sanità è tenuta altresì a: (a) comunicare gli estremi identificativi 

dei conti correnti dedicati di cui al comma 1, art. 3, L. 136/2010 entro sette 

giorni dalla loro accensione o, in caso di conti già esistenti, dalla prima 

utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica; 

(b) comunicare entro lo stesso termine le generalità e il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare su di essi; (c) comunicare ogni modifica 

relativa ai dati trasmessi; (d) indicare nei documenti fiscali e di contabilità 

il Codice Identificativo di Gara (CIG)  7298371646,  oltre alle modalità di 

pagamento, l’Istituto di Credito, il relativo conto corrente e le coordinate 

bancarie, ovvero il codice iban. 
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Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni 

costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9 

bis, della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni. 

ARTICOLO  7 - DURATA E RISOLUZIONE 

La presente Convenzione ha durata di due anni a decorrere dal 1° gennaio 

2018 fino al 31 dicembre 2019, salvo disdetta di una delle Parti, da 

comunicare con lettera raccomandata A. R. o via PEC da inviarsi non oltre 

60 giorni prima della scadenza di ciascun anno contrattuale. 

In tale ipotesi dovrà essere liquidato il corrispettivo delle prestazioni 

effettivamente e regolarmente eseguite sino alla data di vigenza della 

Convenzione. 

Entro tre mesi prima della scadenza naturale dell’accordo, in caso di 

speciali necessità, e qualora ne sussistano le condizioni, il Dipartimento dei 

Vigili del Fuoco si riserva la facoltà di chiedere il rinnovo del presente 

accordo sino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, con nuovo accordo 

sottoscritto digitalmente dalle parti. 

La presente Convenzione può essere risolta per gravi e ripetute 

inadempienze contrattuali da parte di uno dei contraenti ai sensi 

dell’articolo 1456 c.c.. 

Sarà comunque facoltà della Direzione Sanità sospendere la possibilità di 

prenotare ulteriori prestazioni sanitarie in caso di mancato rispetto delle 

scadenze delle fatture. 

Alla scadenza contrattuale cesserà, contestualmente, la validità della 

eventuale nomina del Medico competente/Medico competente 

coordinatore. 
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ARTICOLO 8 - CESSIONE DEI CREDITI 

I crediti e i debiti derivanti dal presente contratto possono formare oggetto 

di cessione o di delegazione o di mandato all’incasso o di qualsiasi atto di 

disposizione (“Cessione”) a favore di Fercredit-Servizi Finanziari S.p.A. – 

società del Gruppo FS Italiane S.p.A. o di intermediari bancari e finanziari 

autorizzati e vigilati dalla Banca d’Italia.  

Entro 20 giorni dal ricevimento della notifica della Cessione, il 

Dipartimento dei Vigili del Fuoco potrà opporre diniego espressamente 

motivato. 

In ogni caso, lo stesso Dipartimento potrà opporre al cessionario tutte le 

eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato. 

ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 

In conformità alle disposizioni previste dal D. Lgs. 196/2003 così come 

modificate dall’art. 40, L. 214/211, i dati personali relativi ai 

dipendenti/collaboratori del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, 

eventualmente forniti in relazione all’espletamento delle attività richieste, 

saranno utilizzati, da Direzione Sanità e dalle persone all’uopo nominate 

responsabili e incaricate del trattamento, nei modi e nei limiti necessari 

esclusivamente per gestire tali attività. 

ARTICOLO 10- DOMICILIO E FORO 

Agli effetti giudiziali e fiscali la Direzione Sanità dichiara il proprio 

domicilio in Roma, P.zza della Croce Rossa 1 - partita I.V.A. n. 

01008081000 - C.F. n.01585570581. 

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco dichiara il proprio domicilio in Roma, 

Piazza del Viminale 1 - C.F. n. 80219290584. 
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Resta stabilito tra le Parti che per eventuali controversie dipendenti 

dall'esecuzione della presente Convenzione la competenza giudiziaria è 

quella del Foro di Roma. 

ARTICOLO 11 - SPESE DI STIPULA E REGISTRAZIONE 

Le spese di stipula, scritturazione e bollo nonché quella per la registrazione 

a tassa fissa sono a carico della Direzione Sanità. 

ARTICOLO 12 – CODICE ETICO 

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco attesta di aver preso visione del 

Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato pubblicato sul sito internet 

www.fsitaliane.it. quale parte integrante del “Modello Organizzativo e di 

Gestione di Rete Ferroviaria Italiana definito ai sensi e per gli effetti di cui 

al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231”, pubblicato sul sito internet 

di RFI www.rfi.it.  

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco dichiara di ben conoscere il Codice 

Etico e si impegna - anche per i propri amministratori, dipendenti, 

collaboratori e subcontraenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 del 

codice civile- ad attenersi rigorosamente ai principi ivi contenuti. 

In caso di violazione del suddetto impegno, sarà facoltà di Direzione Sanità 

risolvere di diritto la presente Convenzione, ai sensi dell’art. 1456 del 

codice civile, mediante dichiarazione unilaterale di Direzione Sanità 

medesima, da eseguirsi con lettera raccomandata A.R. o via PEC, fatto 

salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni subiti. 

ARTICOLO 13 - ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE 

L'esecuzione della Convenzione è regolata dalle clausole del presente atto 

che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti 

tra Direzione Sanità e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco. 
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La Direzione Sanità espressamente ed irrevocabilmente: 

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la 

conclusione della presente Convenzione; 

- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, 

direttamente o indirettamente somme e/o altri corrispettivi a titolo di 

intermediazione o simili e comunque volti a facilitare la conclusione della 

presente Convenzione; 

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a 

facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della 

presente Convenzione rispetto agli obblighi in essa assunti, né a compiere 

azioni comunque volte agli stessi fini. 

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola della 

dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero la Direzione 

Sanità non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la 

durata della presente Convenzione, la stessa si intenderà automaticamente 

risolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, per fatto e 

per colpa della Direzione Sanità che sarà conseguentemente tenuta al 

risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione. 

ARTICOLO 14 – INOLTRO AGLI ORGANI DI CONTROLLO 

La presente Convenzione sarà inviata dal Dipartimento dei Vigili del 

Fuoco agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza. 

ARTICOLO  15 - ALLEGATI 

Formano parte integrante del presente atto: 

- Allegato 1: lettera circolare DFORM. – Area III – Segr. prot. n. 16152 

del 15/05/2012  
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- Allegato 2: lettera circolare Ufficio del Dirigente Generale Capo del 

CNVF prot. 9078 del 24/07/2012 (Direttiva tecnico-sanitaria) 

- Allegato 3: lettera circolare Ufficio del Dirigente Generale Capo del 

CNVF prot. 9219 del 27/07/2012 (Direttiva tecnico-amministrativa) 

- Allegato 4: lettera circolare DFORM. – Area III – prot. n. 38954 del 

18/12/2012 

- Allegato 5: Informativa ex D. Lgs. 196/03 R.F.I. S.p.A. - Direzione 

Sanità 

- Allegato 6: Tariffario accertamenti e visite extra.  

- Allegato A: protocollo per libretto sanitario e di rischio (accertamenti 

preventivi assunzioni e arruolamenti) 

- Allegato B/1: protocollo per libretto sanitario e di rischio personale 

operativo, incluso il personale volontario del CNVF già iscritto nei 

quadri del personale volontario del CNVF (visite ed accertamenti 

periodici) 

- Allegato B/2: protocollo per libretto sanitario e di rischio personale 

SATI (visite ed accertamenti periodici) 

- Allegato C: protocollo per cambio profilo specialista VF (accertamenti 

preventivi)  

- Allegato D: protocollo per conferma specialista VF (accertamenti 

periodici)  

- Allegato E: protocollo per Missione “Fuori Area” (visite ed 

accertamenti preventivi e al rientro da missioni “Fuori Area”) 

- Allegato F: Medicina del lavoro - visita del Medico Competente con 

giudizio di idoneità 

- Allegato G: Medicina del lavoro - prestazioni del Medico Competente 
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- Allegato H: Rinnovo/rilascio patenti di guida terrestri  

! H/1 – Rinnovo/rilascio patenti di guida terrestri categoria I 

! H/2 - Rinnovo/rilascio patenti di guida terrestri categoria II, 

III e IV  e nautiche categoria I e II 

- Allegato I: analisi dei parametri microbiologici delle acque 

- Allegato L: protocollo per la sorveglianza sanitaria per radiazioni 

ionizzanti 

- Allegato M: Medicina del lavoro – accertamenti sanitari per escludere 

condizioni di assunzione di alcol e di sostanze stupefacenti e psicotrope 

! M/1 – Protocollo per alcol 

! M/2 – Protocollo per droga 

! M/3 – Protocollo per alcol + droga 

- Allegato N: Protocollo per libretto sanitario e di rischio aspiranti 

volontari (accertamenti preventivi reclutamento con pagamento 

anticipato a carico degli interessati) 

- Allegato O: Protocollo per l’accertamento dell’idoneità psicofisica e 

attitudinale del personale del servizio antincendio negli aeroporti di 

aviazione generale, nelle aviosuperfici e nelle elisuperfici ove tale 

servizio non è assicurato dal CNVF di cui all’allegato II del decreto 

ministeriale (Interno) 6/08/2014 su GURI Serie generali n. 192 del 

20/08/2014 (visite ed accertamenti preventivi e periodici con 

pagamento anticipato a carico degli interessati) 

- Allegato P: Protocollo per rischio da esposizione ad amianto 

! P/1 – Visite e accertamenti diagnostici con questionario 

anamnestico (cod. 549) 
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! P/2 - Visite e accertamenti post terremoto “Campagna 

epidemiologica amianto” con questionario anamnestico 

(cod. 464) 

- Allegato Q: Protocollo per rischio da esposizione ad agenti chimici 

pericolosi 

- Allegato R: Medicina del Lavoro: Visita per videoterminalista 

________________ 

La presente convenzione consta di n. 25 (venticinque) pagine e n. 46 

(quarantasei) allegati, e viene sottoscritta digitalmente tra le Parti 

contraenti. 

La data di sottoscrizione della convenzione corrisponde alla data di 

apposizione della marcatura temporale da parte della Direzione Sanità di 

RFI. 

 

Per il Ministero dell'Interno 

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, 

del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile                 

Firmato digitalmente 

   Dott. Ing. Gioacchino Giomi  

 

 

 

Per Rete Ferroviaria Italiana 

Direzione Sanità                                                          Firmato digitalmente 

  Dott. Gennaro Palma 





















































 
            Allegato 5 
 
 
 
 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N.196 –  
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
La presente per informarVi che tutti i dati personali inerenti alla Vs. Amministrazione/Società raccolti presso 
questa Direzione in vista della conclusione del contratto per l’effettuazione di accertamenti sanitari di medicina 
legale e/o di medicina del lavoro sui Vs. dipendenti, vengono trattati esclusivamente per le finalità connesse 
all’esecuzione del contratto medesimo e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196. 
Pertanto il trattamento dei dati in questione, che avverrà con modalità sia manuali che informatiche, sarà 
comunque improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza  
I dati potranno essere affidati per le operazioni di trattamento al Dirigente della Struttura Organizzativa 
CONTROLLO DI GESTIONE E COMMERCIALIZZAZIONE SERVIZI SANITARI ed agli addetti alla 
medesima, nonché comunicati alla Società FERSERVIZI per gli adempimenti contabili, in quanto individuata 
quale Responsabile esterno. 
In qualsiasi momento la Vs. Società potrà esercitare i diritti riconosciuti all’interessato dall’art.7 del D. Lgs. 
n.196/2003, del quale si trascrive integralmente il testo: 
“Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti. 
1.L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2.L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art.5, co.2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza 

in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3.L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di 

cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4.L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte,: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della  

raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.” 
 

Titolare del trattamento è RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A., Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 
ROMA.  
 
Responsabile del trattamento è il Dr. Gennaro PALMA, Responsabile della Direzione Sanità di RETE 
FERROVIARIA ITALIANA S.p.A., Via F.A.Pigafetta, 3 - 00154 ROMA 
 

Il sottoscritto Gioacchino Giomi 

Nato a  Roma il 18/11/1953., nella qualità di Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dichiara di aver 
preso visione dell’informativa di cui sopra. 
 
 
Roma, data della firma                                     Firma digitale 



Codice 

accertamento

Descrizione accertamento Settore Costo

121 VISITA CARDIOLOGICA CARDIOLOGIA 39,61

122 ECG CARDIOLOGIA 19,04

240 HOLTER  ECG CARDIOLOGIA 108,30

587 ECOCARDIOGRAMMA COLOR DOPPLER CARDIOLOGIA 97,39

590 HOLTER PRESSORIO CARDIOLOGIA 138,43

711 PROG. INDAGINE CON RELAZIONE IGIENE GENERALE 106,42

715 MICROCLIMA IGIENE GENERALE 31,93

736 FORMAZIONE PER ORA  E PER PERSONA IGIENE GENERALE 15,96

746 PRELIEVI ACQUA (x campione) IGIENE GENERALE 79,82

780 CONSULENZA (ogni ora) IGIENE GENERALE 58,16

783 SOPRALLUOGO (Ogni ora) IGIENE GENERALE 58,16

784 PARTECIPAZIONE A RIUNIONI (Ogni ora) IGIENE GENERALE 58,16

794 SOPRALLUOGO ENTRO COMUNE IGIENE GENERALE 58,16

799 SOPRALLUOGO FUORI COMUNE IGIENE GENERALE 412,47

805 PARTECIPAZIONE A RIUNIONI ENTRO COMUNE IGIENE GENERALE 58,16

818 PARTECIPAZIONE A RIUNIONI FUORI COMUNE IGIENE GENERALE 412,47

432 MISURAZ. VIBRAZIONI (<=1 ora) LAB. IGIENE INDUSTR. 79,82

716 LUXOMETRIA LAB. IGIENE INDUSTR. 31,93

717 INDAG.FOTOMETRIA X POSTO VIDEO LAB. IGIENE INDUSTR. 95,78

718 PREL. VALUT.CAR.MICROBICA ARIA LAB. IGIENE INDUSTR. 47,88

720 DET.ISTAN.INQUIN. AERODISPERSI LAB. IGIENE INDUSTR. 26,61

721 FONOMETRIA BREVE (< 15 min) LAB. IGIENE INDUSTR. 31,93

722 FONOMETRIA ( > 15 min.e <=1 h) LAB. IGIENE INDUSTR. 79,82

723 FONOMETRIA ( >1 ORA <=2 ORE) LAB. IGIENE INDUSTR. 159,64

724 FONOMETRIA (> 2 ORE <= 4 ORE) LAB. IGIENE INDUSTR. 319,25

725 PREL.INQUIN. AERODISP. < 1 ORA LAB. IGIENE INDUSTR. 79,82

726 PREL.INQUIN. AERODISP. >1<=2 LAB. IGIENE INDUSTR. 159,64

727 PREL.INQUIN. AERODISP. > 2 ORE LAB. IGIENE INDUSTR. 319,25

728 PRELIEVO MATERIALI LAB. IGIENE INDUSTR. 42,57

729 DET.PONDER.POLV.AERODISPERSA LAB. IGIENE INDUSTR. 63,85

730 DET.SINGOLO ELEM.IN ASS.ATOMIC LAB. IGIENE INDUSTR. 63,85

731 DET.GASCROMAT.INQUIN.ORG.ARIA LAB. IGIENE INDUSTR. 63,85

732 DET.MICR.OTTICA FIBRE MINERALI LAB. IGIENE INDUSTR. 79,82

733 DET.MICR.ELETTRON.FIBRE MINER. LAB. IGIENE INDUSTR. 532,09

749 ANAL.MICROB. ACQUA (tipo C2) LAB. IGIENE INDUSTR. 193,06

751 ANAL. CARICA MICROB. ARIA LAB. IGIENE INDUSTR. 47,88

755 ANAL. CARICA MICROBICA SUPERF. LAB. IGIENE INDUSTR. 47,88

806 An. Microb. Acqua Potabile LAB. IGIENE INDUSTR. 106,42

807 An. Chimica Acqua Potabile LAB. IGIENE INDUSTR. 202,20

910 An. Microb. Acqua Legionella LAB. IGIENE INDUSTR. 127,70

001 ESAME URINE LABORATORIO ANALISI 2,93

002 VES LABORATORIO ANALISI 2,65

004 EMOCROMO LABORATORIO ANALISI 6,40

005 SOLO CONTEGGIO PIASTRINE LABORATORIO ANALISI 3,08

006 SOLO CONTEGGIO RETICOLICITI LABORATORIO ANALISI 2,65

007 SOLO CONTEGGIO EOSINOFILI LABORATORIO ANALISI 2,42

020 ANTI  H C V LABORATORIO ANALISI 36,50

030 ACIDO URICO (URICEMIA) LABORATORIO ANALISI 3,26

038 COLESTEROLO LDL LABORATORIO ANALISI 3,48

040 TRANSAMINASI GPT LABORATORIO ANALISI 5,52

042 PROTIDEMIA TOTALE LABORATORIO ANALISI 3,60

045 TRIGLICERIDI LABORATORIO ANALISI 10,01

048 FOSFATASI ALCALINA LABORATORIO ANALISI 4,88

Allegato 6 - TIPO VISITA e accertamenti EXTRA

1



050 GGT LABORATORIO ANALISI 4,45

051 LDH LABORATORIO ANALISI 4,88

060 PCR LABORATORIO ANALISI 3,11

064 EMOGLOBINA GLICOSILATA LABORATORIO ANALISI 6,67

085 BILIRUBINA TOTALE LABORATORIO ANALISI 3,26

086 BILIRUB. TOT.E FRAZ. LABORATORIO ANALISI 6,52

088 COLESTEROLO TOTALE LABORATORIO ANALISI 4,41

089 COLESTEROLO HDL LABORATORIO ANALISI 3,48

090 CREATININA LABORATORIO ANALISI 1,51

093 ELETTROFORESI PROTEINE SERICHE LABORATORIO ANALISI 7,73

096 SIDEREMIA LABORATORIO ANALISI 4,88

098 GLICEMIA LABORATORIO ANALISI 3,26

099 AZOTEMIA LABORATORIO ANALISI 3,26

102 P S A free LABORATORIO ANALISI 36,50

110 EMATOCRITO LABORATORIO ANALISI 1,62

115 TSH LABORATORIO ANALISI 36,50

252 TRANSAMINASI GOT LABORATORIO ANALISI 5,52

263 ESCREATO RICERCA SIDEROCITI LABORATORIO ANALISI 25,00

266 ESCREATO RICERCA CORPUSCOLI ASBESTO LABORATORIO ANALISI 25,00

378 C.D.T. LABORATORIO ANALISI 63,00

415 CREATINURIA LABORATORIO ANALISI 4,42

454 ALCOLURIA LABORATORIO ANALISI 16,32

589 PRELIEVO SANGUE VENOSO LABORATORIO ANALISI 0,97

629 RICERCA ANTICORPI ANTITETANICA LABORATORIO ANALISI 25,55

938 F T 3 LABORATORIO ANALISI 36,50

939 F T 4 LABORATORIO ANALISI 36,50

464 SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARI MODULISTICA 0,00

158 VISITA NEUROLOGICA NEUROLOGIA 39,61

165 VISITA OCULISTICA OCULISTICA 39,61

168 TONOMETRIA AD APPLANAZIONE OCULISTICA 10,00

184 TEST DI FARNSWORTH OCULISTICA 21,69

299 VISITA OCULISTICA VDT OCULISTICA 39,61

322 PRESCRIZIONE LENTI OCULISTICA 15,44

501 PARAMETRI VISIVI SPECIALI VF OCULISTICA 34,88

548 TOMOGRAFIA OTTICA COMPUTERIZZATA - OCT OCULISTICA 100,00

561 FONDO DELL'OCCHIO OCULISTICA 11,38

576 SENSO CROMATICO OCULISTICA 21,69

585 ES. CRISTALLINO OCULISTICA 21,69

852 CAMPO VISIVO COMPUTERIZZATO OCULISTICA 34,15

239 VISITA ORTOPEDICA ORTOPEDIA 39,61

180 VISITA OTORINO OTOIATRIA 39,61

181 AUDIOMETRIA TONALE CON VALUTAZIONE SPECIALISTICA OTOIATRIA 23,27

185 IMPEDENZOMETRIA OTOIATRIA 12,45

186 ES.VESTIBOLARE STIMOL.ROT.ENG OTOIATRIA 56,90

857 SEGNI SPONTANEI VESTIBOLARI OTOIATRIA 9,10

157 SPIROMETRIA PNEUMOLOGIA 28,45

195 SPIROMETRIA/BRONCOSTIMOLAZIONE ASPECIFICA PNEUMOLOGIA 54,26

245 VISITA PNEUMOLOGICA PNEUMOLOGIA 39,61

546 SATURIMETRIA PNEUMOLOGIA 15,00

188 VISITA PSICHIATRICA PSICHIATRIA 22,47

192 Somministrazione Test TALEIA 400 A Psichiatra PSICHIATRIA 23,28

510 Somministrazione Test MMPI 2 (Psichiatra) PSICHIATRIA 23,28

333 SOMMINISTRAZIONE TEMPI DI REAZIONE PSICOLOGIA 21,13

497 Colloquio Psicologico PSICOLOGIA 51,56

503 Intervista psicologica VVFF NON operativi PSICOLOGIA 23,28

504 Intervista psicologica VVFF OPERATIVI PSICOLOGIA 23,28

509 Somministrazione Test MMPI 2 (Psicologo) PSICOLOGIA 23,28

511 Somministrazione Test di Bender (Psicologo) PSICOLOGIA 23,28

513 Somministrazione Test MMSE (Psicologo) PSICOLOGIA 23,28

597 TEST PSICOLOGICI PSICOLOGIA 25,21
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766 Refertazione Test TALEIA 400 A Psicologo PSICOLOGIA 23,28

197 RX TORACE STANDARD RADIOLOGIA 19,70

198 RX TORACE IN 2 PROIEZIONI RADIOLOGIA 29,67

152 VISITA MEDICA CON RELAZIONE SALA VISITE 85,13

377 VISITA MEDICO COMPETENTE SALA VISITE 26,17

502 ATTIV.' MC COORDIN. (DIP/ANNO) SALA VISITE 14,44

582 VISITA PER PATENTE VF SALA VISITE 16,78

706 VISITA MEDICO AUTOR. RADIOPROT SALA VISITE 63,88

3



ALLEGATO A

Prot. A Protocollo per libretto sanitario e di rischio - UST ROMA

RMELSZ
visite ed accertamenti preventivi per assunzioni ed 

arruolamenti

Codice Descrizione

001 ESAME URINE
002 VES
004 EMOCROMO
005 SOLO CONTEGGIO PIASTRINE
038 COLESTEROLO LDL
040 TRANSAMINASI GPT
045 TRIGLICERIDI
050 GGT
086 BILIRUB. TOT.E FRAZ.
088 COLESTEROLO TOTALE
089 COLESTEROLO HDL
090 CREATININA
098 GLICEMIA
099 AZOTEMIA
122 E.C.G.
156 ACCERTAMENTO PSICOATTITUDINALE
157 SPIROMETRIA
165 VISITA OCULISTICA *
180 VISITA OTORINO
181 AUDIOMETRIA CON VALUTAZIONE SPECIALISTICA
252 TRANSAMINASI GOT
415 CREATINURIA
454 ALCOLURIA
466 ES. TOSSICOLOGICO
504 INTERVISTA PSICOLOGICA VVF OPERATIVI **
561 FONDO DELL'OCCHIO
589 PRELIEVO SANGUE VENOSO
766 TEST DI PERSONALITA'
857 SEGNI SPONTANEI VESTIBOLARI

* L'Oculista, in caso di visus naturale per lontano inferiore a complessivi 
14/10 o a meno di 6/10 nell’occhio che vede meno OPPURE  in caso di 
visus naturale per vicino inferiore al 1° carattere in uno o ambo gli occhi, 
indicherà il visus corretto e la relativa correzione diottrica effettuando 
l’accertamento “prescrizioni lenti” cod. acc. 322, senza ulteriore 
autorizzazione ritenendosi la stessa, al ricorrere delle anzidette condizioni 
visive, preventivamente acquisita d’ufficio per finalità idoneativa al servizio 
d’istituto.

** Lo Psicologo, al ricorrere di esigenze cliniche che rendano necessari 
ulteriori approfondimenti diagnostici, richiederà “Test di personalità” e/o 
“visita psichiatrica” che verranno effettuati senza ulteriore autorizzazione 
ritenendosi la stessa preventivamente acquisita d’ufficio per finalità 
idoneativa al servizio d’istituto.



ALLEGATO B/1

Prot. B Protocollo per libretto sanitario e di rischio, personale 

operativo, incluso il personale volontario del CNVF già 

iscritto nei quadri del personale volontario del CNVF

RMELSV            (visite ed accertamenti periodici)

Codice Descrizione

001 ESAME URINE
002 VES
004 EMOCROMO
005 SOLO CONTEGGIO PIASTRINE
038 COLESTEROLO LDL
040 TRANSAMINASI GPT
045 TRIGLICERIDI
050 GGT
086 BILIRUB. TOT.E FRAZ.
088 COLESTEROLO TOTALE
089 COLESTEROLO HDL
090 CREATININA
098 GLICEMIA
099 AZOTEMIA
122 E.C.G.
152 VISITA MEDICA CON RELAZIONE
157 SPIROMETRIA
165 VISITA OCULISTICA*
180 VISITA OTORINO
181 AUDIOMETRIA CON VALUTAZIONE  SPECIALISTICA
252 TRANSAMINASI GOT
504 INTERVISTA PSICOLOGICA VVF OPERATIVI **
561 FONDO DELL'OCCHIO
589 PRELIEVO SANGUE VENOSO
857 SEGNI SPONTANEI VESTIBOLARI

* L'Oculista, in caso di visus naturale per lontano inferiore a 
complessivi 14/10 o a meno di 6/10 nell’occhio che vede meno 
OPPURE  in caso di visus naturale per vicino inferiore al 1° carattere 
in uno o ambo gli occhi, indicherà il visus corretto e la relativa 
correzione diottrica effettuando l’accertamento “prescrizioni lenti” cod. 
acc. 322, senza ulteriore autorizzazione ritenendosi la stessa, al 
ricorrere delle anzidette condizioni visive, preventivamente acquisita 
d’ufficio per finalità idoneativa al servizio d’istituto.

** Lo Psicologo, al ricorrere di esigenze cliniche che rendano 
necessari ulteriori approfondimenti diagnostici, richiederà “Test di 
personalità” e/o “visita psichiatrica” che verranno effettuati senza 
ulteriore autorizzazione ritenendosi la stessa preventivamente 
acquisita d’ufficio per finalità idoneativa al servizio d’istituto.



ALLEGATO B/2

Prot. B 2 Protocollo per libretto sanitario e di rischio 

personale SATI (visite ed accertamenti periodici)
RMELSVB2

Codice Descrizione

001 ESAME URINE
002 VES
004 EMOCROMO
005 SOLO CONTEGGIO PIASTRINE
038 COLESTEROLO LDL
040 TRANSAMINASI GPT
045 TRIGLICERIDI
050 GGT
086 BILIRUB. TOT.E FRAZ.
088 COLESTEROLO TOTALE
089 COLESTEROLO HDL
090 CREATININA
098 GLICEMIA
099 AZOTEMIA
122 E.C.G.
152 VISITA MEDICA CON RELAZIONE
157 SPIROMETRIA
165 VISITA OCULISTICA*
180 VISITA OTORINO
181 AUDIOMETRIA CON VALUTAZIONE SPECIALISTICA
252 TRANSAMINASI GOT
503 INTERVISTA PSICOLOGICA VVF SATI **
561 FONDO DELL'OCCHIO
589 PRELIEVO SANGUE VENOSO
857 SEGNI SPONTANEI VESTIBOLARI

* L'Oculista, in caso di visus naturale per lontano inferiore a 
complessivi 14/10 o a meno di 6/10 nell’occhio che vede meno 
OPPURE  in caso di visus naturale per vicino inferiore al 1° carattere in 
uno o ambo gli occhi, indicherà il visus corretto e la relativa correzione 
diottrica effettuando l’accertamento “prescrizioni lenti” cod. acc. 322, 
senza ulteriore autorizzazione ritenendosi la stessa, al ricorrere delle 
anzidette condizioni visive, preventivamente acquisita d’ufficio per 
finalità idoneativa al servizio d’istituto.

** Lo Psicologo, al ricorrere di esigenze cliniche che rendano necessari 
ulteriori approfondimenti diagnostici, richiederà “Test di personalità” e/o 
“visita psichiatrica” che verranno effettuati senza ulteriore 
autorizzazione ritenendosi la stessa preventivamente acquisita d’ufficio 
per finalità idoneativa al servizio d’istituto.



ALLEGATO C

Prot. C Protocollo per cambio profilo specialista VF - UST ROMA

RMEAVF visite ed accertamenti preventivi per cambio profilo

Codice Descrizione
001 ESAME URINE
002 VES
004 EMOCROMO
005 SOLO CONTEGGIO PIASTRINE
020 ANTI  H C V
022 HBsAG
024 HBcAB
038 COLESTEROLO LDL
040 TRANSAMINASI GPT
045 TRIGLICERIDI
050 GGT
086 BILIRUB. TOT.E FRAZ.
088 COLESTEROLO TOTALE
089 COLESTEROLO HDL
090 CREATININA
098 GLICEMIA
099 AZOTEMIA
121 VISITA  CARDIOLOGICA
122 E.C.G.
130 ECG CON TEST DA SFORZO
152 VISITA MEDICA CON RELAZIONE
158 VISITA NEUROLOGICA
160 ELETTROENCEFALOGRAMMA
165 VISITA OCULISTICA *
168 TONOMETRIA AD APPLANAZIONE
180 VISITA OTORINO
181 AUDIOMETRIA CON VALUTAZIONE SPECIALISTICA

185 IMPEDENZIOMETRIA
186 ES.VESTIBOLARE STIMOL.ROT.EMG
195 SPIROMETRIA/BRONCOSTIMOL.ASPEC.
252 TRANSAMINASI GOT
504 INTERVISTA PSICOLOGICA VVF OPER. **
561 FONDO DELL'OCCHIO
577 HBsAB quantitativo
589 PRELIEVO SANGUE VENOSO

* L'Oculista, in caso di visus naturale per lontano inferiore a complessivi 
14/10 o a meno di 6/10 nell’occhio che vede meno OPPURE  in caso di 
visus naturale per vicino inferiore al 1° carattere in uno o ambo gli occhi, 
indicherà il visus corretto e la relativa correzione diottrica effettuando 
l’accertamento “prescrizioni lenti” cod. acc. 322, senza ulteriore 
autorizzazione ritenendosi la stessa, al ricorrere delle anzidette condizioni 
visive, preventivamente acquisita d’ufficio per finalità idoneativa al servizio 
d’istituto.

** Lo Psicologo, al ricorrere di esigenze cliniche che rendano necessari 
ulteriori approfondimenti diagnostici, richiederà “Test di personalità” e/o 
“visita psichiatrica” che verranno effettuati senza ulteriore autorizzazione 
ritenendosi la stessa preventivamente acquisita d’ufficio per finalità 
idoneativa al servizio d’istituto.



ALLEGATO D

Prot. D Protocollo per conferma specialista VF 

RMEIDS
visite ed accertamenti periodici per conferma 

specialista

Codice Descrizione
001 ESAME URINE
002 VES
004 EMOCROMO
005 SOLO CONTEGGIO PIASTRINE
020 ANTI  H C V
022 HBsAG
024 HBcAB
038 COLESTEROLO LDL
040 TRANSAMINASI GPT
045 TRIGLICERIDI
050 GGT
086 BILIRUB. TOT.E FRAZ.
088 COLESTEROLO TOTALE
089 COLESTEROLO HDL
090 CREATININA
098 GLICEMIA
099 AZOTEMIA
121 VISITA CARDIOLOGICA
122 E.C.G.
130 ECG CON TEST DA SFORZO
152 VISITA MEDICA CON RELAZIONE
158 VISITA NEUROLOGICA
165 VISITA OCULISTICA*
168 TONOMETRIA AD APPLANAZIONE
180 VISITA OTORINO
181 AUDIOMETRIA CON VALUTAZIONE SPECIALISTICA

185 IMPEDENZOMETRIA
186 ES.VESTIBOLARE STIMOL.ROT.EMG
195 SPIROMETRIA/BRONCOSTIMOL.ASPEC
252 TRANSAMINASI GOT
504 INTERVISTA PSICOLOGICA VVF OPER. **
561 FONDO DELL'OCCHIO
577 HBsAB quantitativo
589 PRELIEVO SANGUE VENOSO

* L'Oculista, in caso di visus naturale per lontano inferiore a 
complessivi 14/10 o a meno di 6/10 nell’occhio che vede meno 
OPPURE  in caso di visus naturale per vicino inferiore al 1° 
carattere in uno o ambo gli occhi, indicherà il visus corretto e la 
relativa correzione diottrica effettuando l’accertamento “prescrizioni 
lenti” cod. acc. 322, senza ulteriore autorizzazione ritenendosi la 
stessa, al ricorrere delle anzidette condizioni visive, 
preventivamente acquisita d’ufficio per finalità idoneativa al servizio 
d’istituto.

** Lo Psicologo, al ricorrere di esigenze cliniche che rendano 
necessari ulteriori approfondimenti diagnostici, richiederà “Test di 
personalità” e/o “visita psichiatrica” che verranno effettuati senza 
ulteriore autorizzazione ritenendosi la stessa preventivamente 
acquisita d’ufficio per finalità idoneativa al servizio d’istituto.



ALLEGATO E

Prot. E Protocollo per VF Missioni "Fuori Area " 

(visite ed accertamenti preventivi e al 

rientro da missioni "Fuori Area ")
RMEAR4

Codice Descrizione
001 ESAME URINE
002 VES
004 EMOCROMO
005 SOLO CONTEGGIO PIASTRINE
040 TRANSAMINASI GPT
042 PROTEINEMIA TOTALE
050 GGT
051 LDH
086 BILIRUB. TOT.E FRAZ.
090 CREATININA
093 ELETTROFORESI PROTEINE SERICHE
098 GLICEMIA
099 AZOTEMIA
115 TSH
138 ECOGRAF. ADDOME INF.
149 ECOGRAFIA TIROIDE/PARATIROIDI
151 ECOGRAF. ADDOME SUP.
157 SPIROMETRIA
248 VISITA DERMATOLOGICA
252 TRANSAMINASI GOT
938 FT3
939 FT4



ALLEGATO F

Prot. F Medicina del lavoro

LA03V
(visita del medico competente con 

giudizio di idoneità)

Codice Descrizione
377 VISITA MEDICA CON RELAZIONE



ALLEGATO G

Prot. G Medicina del lavoro

(Prestazioni del medico competente )

Codice Descrizione
Prestazioni di medicina del lavoro indicate nell'art. 4 del 
presente atto*

LA22 Sopralluoghi Medico Competente entro comune sede lav. 
medico (ogni ora/minimo fatturabile 3 ore)

LA23 Sopralluoghi fuori comune sede lavoro Medico 
Competente*

LA24 Partecipazione a riunioni entro comune sede lavoro 
Medico Competente (ogni ora/minimo fatturabile 3 ore)

LA25 Partecipazione a riunioni fuori comune sede lavoro Medico 
Competente*

LA 26 Consulenza Medico Competente con relazione (ogni 
ora/minimo fatturabile 3 ore)

RME780 Consulenza Medico Competente (ogni ora/minimo 
fatturabile 3 ore)

* In caso di utilizzo della TIV LA23 ovvero LA 25, nella stessa 
giornata lavorativa, la LA23 verrà fatturata a costo pieno e la LA25 al 
costo delle ore aggiuntive impiegate senza il minimo fatturabile di 3 
ore.



ALLEGATO H

Protocollo per rilascio/rinnovo patenti 

terrestri e nautiche

ALLEGATO H/1

Prot.H1 Protocollo per rilascio/rinnovo patenti 

RMEVPV
TERRESTRI I categoria

Codice Descrizione

165 VISITA OCULISTICA*
501 PARAMETRI VISIVI SPECIALI (esami della 

visione crepuscolare, sensibilità 
all'abbagliamento e sensibilità al contrasto)

582 VISITA PER PATENTE VV.F. 

ALLEGATO H/2

Prot.H2 Protocollo per rilascio/rinnovo patenti 

RMEVPN TERRESTRI II - III- IV categoria e 

NAUTICA I - II

Codice Descrizione

165 VISITA OCULISTICA*
333 TEMPI DI REAZIONE
501 PARAMETRI VISIVI SPECIALI (esami della 

visione crepuscolare, sensibilità 
all'abbagliamento e sensibilità al contrasto)

582 VISITA PER PATENTE VV.F. 

* L'Oculista, in caso di visus naturale per lontano inferiore a 
complessivi 14/10 o a meno di 6/10 nell’occhio che vede 
meno OPPURE  in caso di visus naturale per vicino inferiore 
al 1° carattere in uno o ambo gli occhi, indicherà il visus 
corretto e la relativa correzione diottrica effettuando 
l’accertamento “prescrizioni lenti” cod. acc. 322, senza 
ulteriore autorizzazione ritenendosi la stessa, al ricorrere 
delle anzidette condizioni visive, preventivamente acquisita 
d’ufficio per finalità idoneativa al servizio d’istituto.



ALLEGATO I

Prot. I Medicina del lavoro

Analisi delle acque

Codice Descrizione

711 Programmazione di indagine con relazione (ogni 
ora/minimo fatturabile 3 ore)

746 PRELIEVO ACQUA (ogni campione)

749 ANALISI MICROB. ACQUA (tipo C2)*

910 ANALISI MICROB. ACQUA LEGIONELLA**

* potabilità delle acque degli impianti idrici e natatori, ai sensi 
della normativa vigente.

** ricerca della legionella Spp e della legionella pneumiphila.



ALLEGATO L

Prot. L Protocollo per la Sorveglianza sanitaria per 

radiazioni ionizzanti - UST ROMA

RMEV66 Sorveglianza sanitaria per radiazioni ionizzanti

Codice Descrizione
001 ESAME URINE
002 VES
004 EMOCROMO
005 SOLO CONTEGGIO PIASTRINE
006 SOLO CONTEGGIO RETICOLICITI
016 TEMPO DI PROTROMBINA
021 TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZ.
028 SANGUE OCCULTO NELLE FECI
040 TRANSAMINASI GPT
042 PROTEINEMIA TOTALE
045 TRIGLICERIDI
050 GGT
086 BILIRUB. TOT.E FRAZ.
088 COLESTEROLO TOTALE
090 CREATININA
093 ELETTROFORESI PROTEINE SERICHE
098 GLICEMIA
099 AZOTEMIA
122 E.C.G.
149 ECOGRAFIA TIROIDE/PARATIROIDI
157 SPIROMETRIA
165 VISITA OCULISTICA*
176 TEMPO DI PROTROMBINA ATTIVATA
180 VISITA OTORINO
181 AUDIOMETRIA CON VALUTAZIONE 

SPECIALISTICA
252 TRANSAMINASI GOT
561 FONDO DELL'OCCHIO
585 ES. CRISTALLINO
706 VISITA MEDICO AUTOR. RADIOPROT
857 SEGNI SPONTANEI VESTIBOLARI

* L'Oculista, in caso di visus naturale per lontano inferiore a 
complessivi 14/10 o a meno di 6/10 nell’occhio che vede meno 
OPPURE  in caso di visus naturale per vicino inferiore al 1° 
carattere in uno o ambo gli occhi, indicherà il visus corretto e la 
relativa correzione diottrica effettuando l’accertamento 
“prescrizioni lenti” cod. acc. 322, senza ulteriore autorizzazione 
ritenendosi la stessa, al ricorrere delle anzidette condizioni visive, 
preventivamente acquisita d’ufficio per finalità idoneativa al 
servizio d’istituto.



ALLEGATO M

Medicina del Lavoro - 

Protocollo per Sorveglianza sanitaria 

Accertamenti sanitari per escludere condizioni di 

assunzione di alcol e di sostanze stupefacenti e 

psicotrope

ALLEGATO M/1

Prot. M/1 Medicina del Lavoro

RMLA32 Protocollo per alcol

Codice Descrizione

001 ESAME URINE
004 EMOCROMO
040 TRANSAMINASI GPT
045 TRIGLICERIDI
050 GGT
252 TRANSAMINASI GOT
415 CREATINURIA
454 ALCOLURIA

ALLEGATO M/2

Prot. M/2 Medicina del Lavoro

RMLA33
Protocollo per sostanze stupefacenti e psicotrope

Codice Descrizione

001 ESAME URINE
004 EMOCROMO
040 TRANSAMINASI GPT
045 TRIGLICERIDI
050 GGT
252 TRANSAMINASI GOT
415 CREATINURIA
456 ES. TOSSICOLOGICO  D.Lgs 81 (*)

(*) contenuto: anfetamine, cannabinoidi, cocaina,
                 MDMA, metadone e oppiacei

ALLEGATO M/3

Prot. M/3 Medicina del Lavoro

RMLA34 Protocollo per alcol + sostanze stupefacenti e 

psicotrope

Codice Descrizione

001 ESAME URINE
004 EMOCROMO
040 TRANSAMINASI GPT
045 TRIGLICERIDI
050 GGT
252 TRANSAMINASI GOT
415 CREATINURIA
454 ALCOLURIA
456 ES. TOSSICOLOGICO  D.Lgs 81 (*)

(*) contenuto: anfetamine, cannabinoidi, cocaina,
                 MDMA, metadone e oppiacei



ALLEGATO N

Prot. N Protocollo per libretto sanitario e di rischio relativo 
agli aspiranti volontari vigili del fuoco 

RMASPVV visite ed accertamenti preventivi per reclutamento con 
pagamento anticipato a carico degli interessati

Codice Descrizione
001 ESAME URINE
002 VES
004 EMOCROMO
005 SOLO CONTEGGIO PIASTRINE
038 COLESTEROLO LDL
040 TRANSAMINASI GPT
045 TRIGLICERIDI
050 GGT
086 BILIRUB. TOT.E FRAZ.
088 COLESTEROLO TOTALE
089 COLESTEROLO HDL
090 CREATININA
098 GLICEMIA
099 AZOTEMIA
122 E.C.G.
152 VISITA MEDICA CON RELAZIONE
156 ACCERTAMENTO PSICOATTITUDINALE
157 SPIROMETRIA
165 VISITA OCULISTICA*
180 VISITA OTORINO
181 AUDIOMETRIA CON VALUTAZIONE SPECIALISTICA
252 TRANSAMINASI GOT
415 CREATINURIA
454 ALCOLURIA
466 ES. TOSSICOLOGICO
504 INTERVISTA PSICOLOGICA VVF OPERATIVI **
561 FONDO DELL'OCCHIO
589 PRELIEVO SANGUE VENOSO
766 TEST DI PERSONALITA'
857 SEGNI SPONTANEI VESTIBOLARI

* L'Oculista, in caso di visus naturale per lontano inferiore a complessivi 

14/10 o a meno di 6/10 nell’occhio che vede meno, indicherà il visus 

corretto e la relativa correzione diottrica effettuando l’accertamento 

“prescrizioni lenti” cod. acc. 322, che verrà effettuato con oneri a carico 

dell'interessato.

**Lo Psicologo, al ricorrere di esigenze cliniche che rendano necessari 
ulteriori approfondimenti diagnostici, richiederà “Test di personalità” e/o 
“visita psichiatrica” che verranno effettuati con oneri a carico 
dell'interessato.

Nel caso di impedimento all'effettuazione del suddetto accertamento da 
parte delle strutture sanitarie pubbliche territoriali o private purchè 
regolarmente autorizzate, accreditate e convenzionate con il SSN, dovrà 
essere prodotto il referto scritto di visita specialistica psichiatrica 
corredata di test di personalità.



ALLEGATO O

Prot. O Protocollo per l’accertamento dell’idoneità psicofisica e 

attitudinale del personale del servizio antincendio negli 

aeroporti di aviazione generale, nelle aviosuperfici e nelle 

elisuperfici ove tale servizio non è assicurato dal CNVF di 

cui all’allegato II del decreto ministeriale (Interno) 

6/08/2014 su GURI Serie generali n. 192 del 20/08/2014

RMLE60 visite ed accertamenti preventivi per reclutamento con 

pagamento anticipato a carico degli interessati

Codice Descrizione
001 ESAME URINE
002 VES
004 EMOCROMO
005 SOLO CONTEGGIO PIASTRINE
038 COLESTEROLO LDL
040 TRANSAMINASI GPT
045 TRIGLICERIDI
050 GGT
086 BILIRUB. TOT.E FRAZ.
088 COLESTEROLO TOTALE
089 COLESTEROLO HDL
090 CREATININA
098 GLICEMIA
099 AZOTEMIA
122 E.C.G.
152 VISITA MEDICA CON RELAZIONE
156 ACCERTAMENTO PSICOATTITUDINALE
157 SPIROMETRIA
165 VISITA OCULISTICA*
180 VISITA OTORINO
181 AUDIOMETRIA CON VALUTAZIONE SPECIALISTICA
252 TRANSAMINASI GOT
415 CREATINURIA
454 ALCOLURIA
466 ES. TOSSICOLOGICO
504 INTERVISTA PSICOLOGICA VVF OPERATIVI **
561 FONDO DELL'OCCHIO
589 PRELIEVO SANGUE VENOSO
766 TEST DI PERSONALITA'
857 SEGNI SPONTANEI VESTIBOLARI

* L'Oculista, in caso di visus naturale per lontano inferiore a complessivi 

14/10 o a meno di 6/10 nell’occhio che vede meno, indicherà il visus corretto 

e la relativa correzione diottrica effettuando l’accertamento “prescrizioni lenti” 

cod. acc. 322, che verrà effettuato con oneri a carico dell'interessato.

**Lo Psicologo, al ricorrere di esigenze cliniche che rendano necessari 
ulteriori approfondimenti diagnostici, richiederà “Test di personalità” e/o “visita 
psichiatrica” che verranno effettuati con oneri a carico dell'interessato.

Nel caso di impedimento all'effettuazione del suddetto accertamento da parte 

delle strutture sanitarie pubbliche territoriali o private purchè regolarmente 

autorizzate, accreditate e convenzionate con il SSN, dovrà essere prodotto il 

referto scritto di visita specialistica psichiatrica corredata di test di personalità



ALLEGATO P

Protocollo per il rischio da esposizione ad amianto

ALLEGATO P/1

Prot. P1 Protocollo per il rischio da esposizione ad amianto

RMESPAM Visite e accertamenti diagnostici con questionario 

anamnestico (cod. 549)

Codice Descrizione
152 VISITA MEDICA CON RELAZIONE
157 SPIROMETRIA
198 RX TORACE IN 2 PROIEZIONI
549 SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARIO ANAMNESTICO

ALLEGATO P/2

Prot. P2 Protocollo per il rischio da esposizione ad amianto

RMLE73 Visite e accertamenti post terremoto “Campagna 

epidemiologica amianto” con questionario anamnestico 

(cod. 464)

Codice Descrizione
152 VISITA MEDICA CON RELAZIONE
157 SPIROMETRIA
263 ESCREATO RICERCA SIDEROCITI
266 ESCREATO RICERCA CORPUSCOLI ASBESTO
464 SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARIO



ALLEGATO Q

Prot. Q Protocollo per il rischio da esposizione ad agenti 

chimici pericolosi

RMESACP Visite e accertamenti diagnostici

Codice Descrizione
001 ESAME URINE
004 EMOCROMO
030 ACIDO URICO (URICEMIA)
038 COLESTEROLO LDL
040 TRANSAMINASI GPT
252 TRANSAMINASI GOT
045 TRIGLICERIDI
050 GGT
064 EMOGLOBINA GLICOSICATA
086 BILIRUB. TOT.E FRAZ.
088 COLESTEROLO TOTALE
089 COLESTEROLO HDL
090 CREATININA
098 GLICEMIA
115 TSH
152 VISITA MEDICA CON RELAZIONE
157 SPIROMETRIA
266 ESCREATO RICERCA CORPUSCOLI ASBESTO
415 CREATINURIA
546 SATURIMETRIA
589 PRELIEVO SANGUE VENOSO
938 FT3
939 FT4
549 SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARIO ANAMNESTICO



ALLEGATO R

Prot. R Medicina del lavoro

LA04 Visita medica per videoterminalisti

Codice Descrizione
299 VISITA OCULISTICA VDT
377 VISITA MEDICA CON RELAZIONE


