
M E G  I N F O R M A         P A G I N A  4  

Per tutti i dipendenti che vogliono inserire annunci su offerte e acquisti di prodotti di qualsiasi genere, possono contattare direttamente l’ufficio 

personale telefonicamente o tramite mail all’indirizzo:  ufficio.personale@megimpianti.it 

L’ ANGOLO DELLA SATIRAL’ ANGOLO DELLA SATIRAL’ ANGOLO DELLA SATIRAL’ ANGOLO DELLA SATIRAL’ ANGOLO DELLA SATIRAL’ ANGOLO DELLA SATIRAL’ ANGOLO DELLA SATIRAL’ ANGOLO DELLA SATIRAL’ ANGOLO DELLA SATIRAL’ ANGOLO DELLA SATIRAL’ ANGOLO DELLA SATIRAL’ ANGOLO DELLA SATIRA            

Tre sommozzatori si immergono 
a turno in un lago molto paludoso 
e melmoso. 
Sale il primo e fa : Ho visto una 
cosa incredibile!!! Un sommergi-
bile, e mi sembra russo, mi sem-
bra di aver visto il simbolo di fal-
ce e martello! Gli altri ma va là, è 
impossibile, chissà cosa era, va 
là, un sommergibile... 
E si immerge il secondo per ve-
dere. Risale e anche questo, con 
aria stupefatta, dice di aver visto 
il sommergibile, ma gli sembra 
americano. 
Infine si immerge il terzo, e sta 
sotto molto più degli altri; risale, 
e viene subito interrogato allora? 
"Il sommergibile c'è, ma è dei ca-
rabinieri". 
"E come fai a saperlo?, c'era scrit-
to?". 
"No, ma quando ho bussato, mi 
hanno aperto!" 
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11-  SETTEMBRE  Felicitazioni per il matrimonio a FECCHI  HANS  

18-  SETTEMBRE  Felicitazioni per il matrimonio a PORATTO DARIO  

20– OTTOBRE Auguri di buon compleanno a TOBIA EMANUELE 

28– OTTOBRE Auguri di buon compleanno a PORATTO DARIO 

29– OTTOBRE Auguri di buon compleanno a LANNA GEORGE 

04– NOVEMBRE Auguri di buon compleanno a MECONI  DANIELE 

07-NOVEMBRE Auguri di buon compleanno per i suoi 60 anni a                                          

AGLITTI LUCIANO 

07-NOVEMBRE Auguri di buon compleanno a PACIFICI FEDERICA                       

    

    

    

    

Via Crespina, 24 Via Crespina, 24 Via Crespina, 24 Via Crespina, 24 ----    00146 ROMA00146 ROMA00146 ROMA00146 ROMA    

tel. 0655282097tel. 0655282097tel. 0655282097tel. 0655282097————    fax 065501971fax 065501971fax 065501971fax 065501971    

info@megimpianti.itinfo@megimpianti.itinfo@megimpianti.itinfo@megimpianti.it    

ENEL.SI ENEL.SI ENEL.SI ENEL.SI ----    ROMA    tel. 0655590700ROMA    tel. 0655590700ROMA    tel. 0655590700ROMA    tel. 0655590700        
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----        N° 05/10 MENTRE  SI PREPARAVA PER L’INSTALLAZIONE DEL N° 05/10 MENTRE  SI PREPARAVA PER L’INSTALLAZIONE DEL N° 05/10 MENTRE  SI PREPARAVA PER L’INSTALLAZIONE DEL N° 05/10 MENTRE  SI PREPARAVA PER L’INSTALLAZIONE DEL 
CONTATORE ELETTRICO, INCIAMPAVA SU UN OSTA-CONTATORE ELETTRICO, INCIAMPAVA SU UN OSTA-CONTATORE ELETTRICO, INCIAMPAVA SU UN OSTA-CONTATORE ELETTRICO, INCIAMPAVA SU UN OSTA-
COLO PROVOCANDOSI UN TRAUMA DEL PIEDE E COLO PROVOCANDOSI UN TRAUMA DEL PIEDE E COLO PROVOCANDOSI UN TRAUMA DEL PIEDE E COLO PROVOCANDOSI UN TRAUMA DEL PIEDE E 
DELLA CAVIGLIA DESTRA.DELLA CAVIGLIA DESTRA.DELLA CAVIGLIA DESTRA.DELLA CAVIGLIA DESTRA.        

AVVISO UFFICIO PERSONALE 

 

Si avvisano tutti i dipendenti della MEG 

IMPIANTI, che l’ufficio del personale  sa-

rà a vostro servizio tutti i giorni tranne il 

LUNEDI’ ed il GIOVEDI’  pomeriggio. 

Grazie 

MEG Impianti S.r.l.MEG Impianti S.r.l.MEG Impianti S.r.l.MEG Impianti S.r.l.    
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00146 00146 00146 00146 ————    ROMAROMAROMAROMA    S E T T E M B R E  2 0 1 0  
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LA SORVEGLIANZA SANITARIALA SORVEGLIANZA SANITARIALA SORVEGLIANZA SANITARIALA SORVEGLIANZA SANITARIA    

 La sorveglianza sanitaria sui lavoratori a rischio è prevista in Italia almeno sin dal 1956; col tempo le 
leggi italiane sulla sicurezza sul lavoro – tra le migliori al mondo – si sono più evolute, seguendo direttive 
europee, fino all’emanazione del D.L. 626 (nel 1994), sostituito dal D.L 81 nel 2008, sulla scia dell’emozione 

suscitata dai morti sul lavoro a Torino. 

 

Cominciamo col dire che, per ogni professione vengono organizzati specifici controlli miranti ad accertare le 
condizioni di salute della persona: ad esempio, un operaio esposto a polveri ed a rumori lavorativi rischia la 

salute per l’inalazione di queste sostanze e per le emissioni sonore che potrebbero danneggiargli l’udito. 

Ecco quindi che doverosamente il medico incaricato dall’azienda (detto medico competente) il quale ha una 
specifica specializzazione in tal senso (in Medicina del Lavoro) pianifica questi controlli detti mirati: in questo 
caso la spirometria (per verificare le condizioni respiratorie) e l’audiometria (per vedere se l’udito è 
danneggiato); se il dipendente è invece soggetto a guardare il videoterminale di un PC almeno 20 ore a 

settimana rischia di danneggiarsi la vista ed ecco che il controllo sarà mirato ad un controllo della vista. 

Nel caso della vostra azienda c’è poi chi “lavora in quota” ed ecco che sarà opportuno verificare se la persona 
non abbia problemi di equilibrio: insomma non tutti possono fare lo steso tipo di lavoro, pena il rischio di 
incidenti e/o malattie. Ancora, chi è nel vostro lavoro, tra gli operai, che non rischia danni alle strutture 

vertebrali per via del sollevamento quotidiano di materiali e delle posture prolungate? 

Concludo questo mio breve articolo (che poi spero sarà seguito da altri, anche su vostra richiesta), spiegando 

altri concetti: 

- al termine della visita medica è rilasciato al datore di lavoro ed al dipendente, tramite il datore stesso, 
un certificato medico d’idoneitàcertificato medico d’idoneitàcertificato medico d’idoneitàcertificato medico d’idoneità, talvolta contenente anche eventuali controindicazioni e consigli validi per 
l’attività lavorativa e non (ad es. “particolare protezione dai rumori lavorativi”, “abolizione dal fumo”, etc.): in 
ogni caso, e nel rispetto e a tutela del soggetto visitato, non vengono riferite notizie concernenti dati sulle non vengono riferite notizie concernenti dati sulle non vengono riferite notizie concernenti dati sulle non vengono riferite notizie concernenti dati sulle 

condizioni di salute e non del dipendente. condizioni di salute e non del dipendente. condizioni di salute e non del dipendente. condizioni di salute e non del dipendente.     

-  il lavoratore è informato direttamente dal medico dei risultati degli accertamenti sanitari e, a richiesta 

dei dipendenti, è rilasciata copia di questi accertamenti.  

Nel prossimo articolo vorrei parlare di altri argomenti, come ad esempio, le inidoneità e i nuovi accertamenti 
previste dalla nuove normative sulle tossicodipendenze ed alcolismo per certi tipi di lavoro a rischio non solo 

del dipendente ma anche di terze persone, il che è veramente un’assoluta novità degli ultimi tempi. 

Grazie per la vostra ospitalità.    Dr. Guido Marchionni 

        

 

Forse non tutti sanno anche che il più famoso al mondo, e forse più 
antico, medico del lavoro era italiano ed era un certo Bernardino Ra-
mazzini, vero grande scienziato ed esempio di scienza applicata 
all’osservazione dei fenomeni, vissuti a Padova tra il 1633 ed il 1714: 
nel suo famosissimo trattato “De morbis artificum diatriba" (primo 
trattato mondiale di Medicina del Lavoro!) il Ramazzini ipotizzò che 
alcune malattie da lui osservate su dei lavoratori da lui visitati quoti-
dianamente dipendessero dall’esposizione alle sostanze utilizzate nel 
corso del lavoro; Ramazzini identificò, tra l’altro, per primo l’asma pro-
fessionale dovuto a sostanze lavorative; si occupò inoltre delle malat-

tie professionali dei minatori, vasai, vetrai, pittori, etc. 

Dopo questo doveroso omaggio al padre di tutti noi medici del lavoro, 
cerchiamo adesso di spiegare in cosa consiste la sorveglianza sanita-
ria e a cosa  servono le visite mediche periodiche: perché, ad esem-
pio, il medico del lavoro fa soffiare attraverso quell’apparecchio diabo-

lico (lo spirometro) e controlla ad alcuni di noi se ci sentiamo o meno? 



  M E G  I N F O RM A          P A G I N A  2  

    GLI SCATTI DEL MESEGLI SCATTI DEL MESEGLI SCATTI DEL MESEGLI SCATTI DEL MESE    

ISPEZIONI MEGISPEZIONI MEGISPEZIONI MEGISPEZIONI MEG    

INCONTRO SULLA SICUREZZA INCONTRO SULLA SICUREZZA INCONTRO SULLA SICUREZZA INCONTRO SULLA SICUREZZA 

LADISPOLI LADISPOLI LADISPOLI LADISPOLI     
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Tessera sanitaria, arriva il nuovo modello 

LA REPERIBILITA’ DI OTTOBRELA REPERIBILITA’ DI OTTOBRELA REPERIBILITA’ DI OTTOBRELA REPERIBILITA’ DI OTTOBRE    

Una validità di sei anni. Forse non tutti sanno che anche la tessera sanitaria, un documento che ha ac-
quisito nel tempo una molteplicità di funzioni tra cui quella di codice fiscale, ha una scadenza. Entrata in 
vigore nel 2004 in sostituzione del vecchio tesserino cartaceo, la prima generazione della tessera sanita-
ria "di plastica" finisce il suo servizio a partire da settembre. Entro la fine dell'anno 16 milioni di tessere 
verranno rimpiazzate dalle nuove. 
Non ci sono richieste o altre pratiche da fare: la nuova tessera, che avrà scadenza 2016, verrà recapita-
ta direttamente a casa dall'Agenzia delle Entrate entro la data di scadenza (riportata sul tesserino). Alla 
stessa stregua la tessera arriva automaticamente a tutti i nuovi nati 
A cosa serve 
La tessera sanitaria è ormai un documento familiare. Si tratta di una carta elettronica multiuso che con-
tiene i principali dati sanitari dei pazienti ma anche i codici per l'accesso ad altri servizi on-line. Tra le sue 
funzioni ricordiamo: 
•  l'accesso alle prestazioni sanitarie (prenotazioni di visite, esami e ricoveri, pagamento del ticket), 
•  la certificazione dell'acquisto dei farmaci detraibili dall'Irpef tramite il cosiddetto "scontrino parlante"; 
•  la possibilità di tracciare le prestazioni sanitarie ricevute (una sorta di cartella sanitaria elettronica); 
•  l'assistenza sanitaria gratuita in Europa in sostituzione del vecchio modello E111 che doveva essere 
richiesto prima di ogni viaggio; 
•  la funzione di codice fiscale. 
In alcune regioni la tessera sanitaria ha funzioni più allargate e interattive. Dotata anche di un chip e-
lettronico e tramite un apposito lettore di card, si può utilizzare la carta per accedere on line ad alcuni 
servizi pubblici (la visualizzazione della propria situazione fiscale, le pratiche edilizie ecc.). Le nuove tes-
sere in arrivo potrebbero auspicabilmente allargare questi servizi a tutto il territorio nazionale. 
Se non arriva la nuova tessera 
Se la nuova tessera sanitaria non viene recapitata prima della scadenza di quella vecchia ci si può rivol-
gere alla propria Asl che rilascia un certificato sostitutivo provvisorio. Ma in caso di ritardo prolungato 
meglio rivolgersi a un ufficio dell'Agenzia delle Entrate per chiedere un duplicato. Sempre agli uffici ter-
ritoriali dell'Agenzia bisogna rivolgersi per richiedere la correzione di eventuali dati sbagliati.  


