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NOTA INFORMATIVA PER L’UTENTE 
 

IDONEITÀ LAVORATIVA IN FASE PREASSUNTIVA 

 

Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ha introdotto, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, la possibilità di 

effettuare le visite mediche preventive in fase preassuntiva (art. 41 comma 2 lettera e-bis). 

 

Tali visite possono essere effettuate, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente 

dell'azienda presso cui dovrà avvenire l'assunzione oppure dai Dipartimenti di Prevenzione delle 

ASL competenti per territorio dell'azienda medesima (art. 41 comma 2-bis). 

 

Il datore di lavoro richiedente: 

 

 compila il modello di richiesta di visita preassuntiva secondo il facsimile pubblicato  

 invia il modello compilato e copia del documento di valutazione dei rischi al Servizio 

Pre.S.A.L della ASL Roma 2 tramite una delle seguenti modalità: 

o Raccomandata RR 

o PEC: dipartimento.prevenzione@pec.aslroma2.it 

o Brevi manu presso la segreteria S.Pre.S.A.L competente per territorio dell’unità 

produttiva negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 

ore 12.30); 

o Ricevuta di pagamento di € 58,42 (€ Cinquantotto/quarantadue - Modulo di 

pagamento M-ML06 ) 

Il pagamento di quanto dovuto – a carico del Datore di lavoro -   può essere effettuato (scaricando 

dal sito il modello M-ML06) sia presso gli sportelli CUP, sia servendosi delle Postazioni 

Automatiche (TOTEM) della ASL Roma 2, oppure tramite bonifico bancario sulle seguenti 

coordinate – BNL - Ag. 21 Via Tiburtina n 399 – codice IBAN: IT 79 M 01005 03221 

000000218020, causale: Spresal - idoneità lavorativa in fase preassuntiva 

 

N.B. Per il rilascio dell’idoneità lavorativa viene istituita la cartella clinica e si eseguono 

direttamente nel Servizio i seguenti esami strumentali:  

•Audiometria 

•Ergonomia visiva  

 

Gli eventuali altri accertamenti (esami ematochimici,  ECG, etc. ) dovranno essere effettuati da 

parte dell’utente, per proprio conto,  presso strutture pubbliche.   
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