
MEDICINA DEL LAVORO 

 

Il Decreto Legge n. 81/08, che norma la Salute e Sicurezza sul 

posto di lavoro, impone a tutti i Datori di lavoro di stilare il 

Documento di Valutazione dei Rischi – DVR - e nominare un 

Medico del Lavoro – Medico Competente , il quale dovrà stilare il 

Protocollo Sanitario e rilasciare il Giudizio di idoneità ad ogni 

Lavoratore. 

Una risposta professionale a questa esigenza ed obbligo 

normativo, è fornita dal Servizio di Medicina del Lavoro del 

Poliambulatorio SaluSanGiorgio che si offre alle Aziende per 

risolvere tutte le incombenze amministrative e sanitarie:  

 Sopralluogo in azienda e stesura del Protocollo Sanitario;   

 Visite di idoneità, di controllo ed Esami di laboratorio e 

strumentali;   

 Corsi di Formazione.  

Il Poliambulatorio SaluSanGiorgio, situato nel centro di San 

Giorgio di piano (Bo), è dotato di attrezzature medico diagnostiche e 

chirurgiche di alto standard, si avvale di uno staff sanitario composto 

da 30 Medici specialisti, eroga prestazioni in tutte le specialità di 

medicina, diagnostica per immagini e chirurgia ambulatoriale, 

oltre che disporre di Punto prelievi per esami e indagini di 

laboratorio. 

 

 

 

 

Poliambulatorio San Giorgio Srl 
Via Fariselli, 1 

40016 San Giorgio di piano (Bo) 
p.iva-c.fisc-Cciaa Bo. n. 03161811207 

cap.soc. i.v. € 10.000,00 
Tel. 051 892108 

polsangiorgio@salusangiorgio.it 
polsangiorgio@legalmail.it 

www.salusangiorgio.it 
facebook/poliambulatoriosalusangiorgio 

 

 

mailto:polsangiorgio@salusangiorgio.it
mailto:polsangiorgio@legalmail.it
http://www.salusangiorgio.it/


  Pagina 2  14 aprile 2016 

Rischi del datore di lavoro o del dirigente che non ottempera agli 
obblighi di legge 

1. È punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda 
da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro: 

a) che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di 
cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), ovvero che lo adotta in assenza 
degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell'articolo 28 e che 

viola le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettere q) e z), 
prima parte; 
b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), 
salvo il caso previsto dall'articolo 34;  

2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena 

dell'arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione è 
commessa: 
a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f); 

b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a 
rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da 

atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di 
manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; 
c) per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla 

compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia 
inferiore a 200 uomini-giorno.      

3. È punito con l'ammenda da 3.000 a 9.000 euro il datore 

di lavoro che non redige il documento di cui all'articolo 17, 
comma 1, lettera a), secondo le modalità di cui all'articolo 29, 
commi 1, 2 e 3, nonché nei casi in cui nel documento di 

valutazione dei rischi manchino una o più delle indicazioni di cui 
all'articolo 28, comma 2, lettere c) ed e).  

4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:    
a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 800 a 

3.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere b), e), 
g), i), m), n), o), p), 34, comma 3, 36, commi 1, 2 e 3, 43, comma 1, 

lettere a), b) e c);   b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda 
da 2.000 a 5.000 euro per la violazione degli articoli 18, commi 1, 
lettere d), h), e v), e 2, 26, comma 1, lettera b), 43, comma 1, lettere d) 

ed e), 45, comma 1, 46, comma 2;   c) con l'arresto da tre a sei mesi o 
con l'ammenda da 2.000 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 18, 

comma 1, lettera c). Nei casi previsti dal comma 2, si applica la pena 
dell'arresto da quattro a otto mesi; 
d) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 1.500 a 

6.000 euro per la violazione degli articoli 26, comma 1, e 2, lettere a) e 
b), 34, commi 1 e 2; 
e) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a 

4.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettera l), e 43, 
comma 4; 

f) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 10.000 
euro per non aver provveduto alla nomina di cui all'articolo 18, 
comma 1, lettera a); 
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  g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 4.500 euro 
per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera bb); 

h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro 
per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettera u), 29,comma 4, e 
35, comma 2; 

i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 7.500 euro 
per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera r), con riferimento 

agli infortuni superiori ai tre giorni; 
l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro 
per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera r), con riferimento 

agli infortuni superiori ad un giorno; 
m) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per 
ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8;   n) 

con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000 
in caso di violazione dall'articolo 18, comma 1, lettera s); 

o) con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 in caso di 
violazione dall'articolo 18, comma 1, lettera aa).  

5. L'applicazione della sanzione di cui al comma 4, lettera i), 
esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione 

dell'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per 
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le 

malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.  

 


