EBM/OPNM
Fondo sicurezza metalmeccanici
PrimePrestazioni

1. Riconoscimento alle aziende per i costi sostenuti nell’ampliamento delle diagnosi in
campo di medicina del lavoro

Si riconosce un solo contributo annuo di 200,00 euro (duecento/00) all’azienda per accertamenti
clinico diagnostici oltre e a supporto di quelli previsti dal Protocollo di Sorveglianza Sanitario
Aziendale, orientati alla prevenzione di particolari future patologie connesse all’attività svolta

Tipologie di accertamenti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

visita cardiologica
elettrocardiogrammma
visita ortopedica
visita fisiatrica
ecografia arti superiori
elettromiografia
rx lobo-sacrale
tac spirale
visita oculistica
visita dermatologica
screening ematologo
visita pneumologica
visita otorinolaringoiatrica
prove otovestibolari

Alla domanda sottoscritta dall’Azienda e dal lavoratore deve essere allegata la seguente
documentazione:
a) protocollo di sorveglianza sanitaria previsto per l’Azienda
b) Documentazione attestante le prestazioni effettuate

2. Formazione
a) Corsi di formazione Ergonomia per operatori del settore metalmeccanico
Si valuta il finanziamento di corsi specifici destinati ai lavoratori delle Aziende meccaniche
(lavoratori, preposti, datori di lavoro, RLS, RSPP) con l’obbiettivo di rendere edotti i lavoratori dei
rischi per la salute legati agli aspetti ergonomici in senso lato per promuovere comportamenti
corretti nell’ambito dell’attività lavorativa.

b) Corsi di Formazione per la sensibilizzazione di problemi connessi all’innalzamento
dell’età lavorativa
Finanziamento di 20 corsi per il 2015/2016 (1 per regione/territorio) per un massimo di spesa
complessiva di 60.000,00 euro (sessantamila/00) e per un massimo di 3.000,00 euro (tremila/00)
per corso su iniziativa congiunta Unionmeccanica/Fiom regionali o territoriali in rapporto con
OPNM nazionale su: patologie dell’innalzamento dell’età lavorativa, ergonomia, movimentazione
manuale dei carichi.

3. Costi a sostegno alle aziende per l’acquisto di apparecchi defibrillatori
Riconoscimento di un contributo fino a 900,00 euro (novecento/00) iva esclusa alle aziende che
acquistino apparecchi di defibrillazione aventi certificazione C.E. e F.D.A. ed effettuino corsi
adeguati di utilizzo dell’apparecchiatura stessa da tenersi presso struttura autorizzata alla
formazione specifica, così suddivisa:
a. Contributo del 50% del costo del defibrillatore fino ad una massimo di 700,00 iva esclusa
euro (settecento/00)
b. Contributo di 100,00 euro (cento/00) per la formazione, in orario di lavoro, di almeno 6 ore
per ognuno dei due addetti all’utilizzo dell’apparecchiatura stessa.
Alla domanda presentata dall’azienda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a. Fattura di acquisto del defibrillatore completa di certificazione
b. Documentazione attestante la formazione teorico/pratica svolta su RCP e defibrillatore
c. Dichiarazione di frequenza dei due lavoratori coinvolti nella formazione

Le prestazioni di cui al punto 1 verranno riconosciute entro 6 mesi dall’effettivo accertamento.
Le prestazioni di cui al punto 3 verranno riconosciute entro 6 mesi dall’effettivo assolvimento delle
modalità indicate.

