
avvertenza: le celle evidenziate in azzurro, le celle delle colonne "totale", le Voci della tabella riepilogativa (in calce), contengono formule o sono funzionali all'esecuzione di formule o comandi. NON MODIFICARE. se "carico INAIL", selezionare VoceATTIVITA' / Fase tipologia  (n.b.: scelta da elenco a discesa) ruolo ORE/ GIORNI COSTO UNITARIO TOTALE A DESCRIZIONE QUANTITA' COSTO UNITARIO TOTALE B  TOTALE A+B CARICO  PARTNER CARICO INAIL Voce del Piano dei Conti  (n.b.: scelta da elenco a discesa) Voce PREPARAZIONE/GESTIONEProgettazione 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Realizzare  una puntuale ed efficace azione di prevenzione destinata ai lavoratori sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui al T.U.81/08 attivando un percorso di confronto tra i medici competenti del territorio e i soggetti istituzionali che si occupano di salute e sicurezza dei lavoratori ( Inail , Asl, ecc.) volto a migliorare la qualità della tutela dei lavoratori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Co t i ui e all’i ple e tazio e dei livelli di sicurezza aziendale 
att ave so l’a i hi e to di conoscenza dei fenomeni, 
l’a uisizio e di aggio i informazioni, lo sviluppo di collegamenti efficaci inter istituzionali privilegiando le figura del medico competente quale 
soggetto e t ale ell’attività di  prevenzione della salute  e di  sicurezza dei lavoratori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RISORSE UMANE RISORSE STRUMENTALI: ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI nota: copiare l'importo del totale A+B nella colonna di pertinenza dell'autore della spesa (anche pro-quota)Progetto MEDICI COMPETENTI a confronto con le Istituzioni del Sistema di Salute e Sicurezza Aziendale - PREVISIONE DEI COSTI



Utilizzare la metodica del focus group e /o la somministrazione di questionari conoscitivi per rilevare la percezione e la visione  dei medici competenti sulle attività ed esperienze conseguenti gli obblighi di cui al T.U.81/08 in materia di sorveglianza sanitariaSpese per il personale Esterno Amministrativo (specificare ruolo) 100 40 4.000,00 0,00 4.000,00 2.000,00     U.1.03.02.99.010 2.000,00 U.1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre non altrimenti classificabili0,00 0,00 0,00Altro 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00REALIZZAZIONELocation 0,00 0,00 0,00
Att ave so l’a alisi dei isultati, individuare le eventuali azioni necessarie per  attivare successivi confronti tra medici competenti e i soggetti istituzionali di cui al progetto in materia di prevenzione e salute dei lavoratori. In particolare per affrontare il rischio lavorativo e prevenire le malattie professionali, considerata 
l’attualità e la di e sio e del fenomeno in Umbria



Testa e l’effi a ia delle attuali odalità di comunicazione e scambio di informazioni  tra medici competenti e gli attori del progetto e , se necessario, attivare un canale preferenziale di confronto  tra Inail, Regione Umbria/Asl e Medici competenti, volto a favorire 
l’aggio a e to o ti uo sulle  attività di prevenzione e sicurezza nel lavoro e sulla tipologia di prestazioni erogabili, per 
o se ti e l’app op iatezza degli interventi preventivi  e la tempestività nei conseguenti interventi di miglioramento delle condizioni di prevenzione e di azioni volte a preservare la salute dei lavoratori 0,00 0,00 0,00Attrezzature 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Spese per il personale Esterno Amministrativo (specificare ruolo) 100 40 4.000,00 0,00 4.000,00 2.000,00     U.1.03.02.99.010 2.000,00 U.1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre non altrimenti classificabili0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Altro 0,00 materiale di consumo 2000 1 4.000,00 4.000,00 2.000,00     U.1.03.02.99.010 2.000,00 U.1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre non altrimenti classificabili0,00 0,00 0,00INFORMAZIONEEventi/manifestazioni 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Elaborazione del materiale 0,00 0,00 0,00Realizzare interventi rivolti ai Medici competenti per supportare la realizzazione e gestione degli adempimenti relativi alla sorveglianza sanitaria e affinare le metodiche valutative in materia di rischio aziendale per una concreta, tempestiva ed efficace azione di prevenzione degli infortuni e malattie professionali 0,00 0,00 0,00



Evidenziare temi su cui effettuare ulteriori approfondimenti che prevedano il coinvolgimento di tutte le figure del Servizio di Prevenzione aziendale, compresi i medici competenti, sui rischi 
azie dali piu’ i o e ti el te ito io umbro per individuare soluzioni efficaci in termini di contenimento del rischio da mettere a disposizione del sistema aziendale, oggetto di eventuali percorsi successivi di trasferimento ai soggetti inseriti nel SPP delle aziende umbre, attraverso gli enti bilaterali istituiti nel territorio regionale 0,00 0,00 0,00Spese per il personale Esterno Amministrativo (specificare ruolo) 100 40 4.000,00 0,00 4.000,00 2.000,00     U.1.03.02.99.010 2.000,00 U.1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre non altrimenti classificabili0,00 0,00 0,00Altro 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00COORDINAMENTO
Favo i e l’avvio di u  o f o to costruttivo tra medici competenti e datori di lavoro e gli RSPP per una attività oggettiva di condivisione della valutazione dei rischi e delle possibili soluzioni per contenerliAttraverso le risultanze del percorso 
ve ifi a e l’oppo tu ità di effettua e interventi seminariali, convegni, ed altro, per affrontare i temi prioritari in materia di prevenzione, analisi dei rischi e soluzioni per affrontarli a carattere regionale rivolti a diversi attori del sistema sicurezza aziendale



Spese per il personale Esterno Amministrativo (specificare ruolo) 100 40 4.000,00 0,00 4.000,00 2.000,00     U.1.03.02.99.010 2.000,00 U.1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniAmministrativo (EPNE) 80 40 3.200,00 0,00 3.200,00 1.600,00 1.600,00 figurativoAltro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,0019.200,00 4.000,00 23.200,00 11.600,00 11.600,00NOTE: 2.000,00 U.1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni8.000,00 U.1.03.02.02.999 Altre spese perrelazioni pubbliche, convegni, mostrenon altrimenti classificabili0,00 U.1.03.01.02.001 Carta cancelleria estampati0,00 U.1.03.01.02.007 Altri materialitecnico-specialistici non sanitari0,00 U.1.03.01.02.999 Altri beni emateriali di consumo non altrimenticlassificabili0,00 U.1.03.02.11.001 Interpretariato e traduzioni1.600,00 figurativo0,00 altre Voci (indicare a parte)11.600,00
23.200,00



Tabella: Voci del Piano dei ContiU.1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniU.1.03.02.02.999 Altre spese per relazionipubbliche, convegni, mostre non altrimenticlassificabiliU.1.03.01.02.001 Carta cancelleria e stampatiU.1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitariU.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumonon altrimenti classificabiliU.1.03.02.11.001  Interpretariato e traduzionifigurativoaltre Voci (indicare a parte)Tabella: Tipologia di personaleProfessionista Tecnico (specificare ruolo)Professionista LegaleMedicoRicercatoriTecnologiAmministrativo (EPNE)Amministrativo (Ricerca)Dirigenti (EPNE)Dirigenti (Ricerca)Esterno Amministrativo (specificare ruolo)Esterno Tecnico (specificare ruolo)altro (specificare ruolo)






