
                                                                      1 – PRESTAZIONI SERVIZIO PSAL                                      COME, DOVE, QUANDO

PRESTAZIONI
SERVIZIO

PSAL

ACCESSO
TEMPI 

 (medi in
giorni)

SEDE

DISTRETTO 1

SEDE

                            DISTRETTO 2
TARIFFA

Visite mediche 
previste da leggi 
specifiche per il 
rilascio dei relativi 
certificati di idoneità

Prenotazione
telefonica

c/o Segreteria
UOC PSAL tel.
0746/278615

Termini
differiti in
relazione
all’acquis

izione
degli

eventuali
accertam

enti
integrativ
i richiesti

Visite c/o
   Ambulatorio Medicina del Lavoro: via delle

Ortensie, 28
                                        Rieti

Visite c/o Ambulatorio Medicina del Lavoro: via
delle Ortensie, 28

Rieti

Visita e rilascio
certificato:

€ 36,15
(Salvo

pagamento
eventuali

accertamenti
integrativi)

Visite mediche 
preventive in fase 
preassuntiva dei 
lavoratori, su 
richiesta dei Datori di
Lavoro (D.L. 81/08, 
Art..41, comma 2-bis)

Prenotazione
telefonica

c/o Segreteria
UOC PSAL

tel. 0746/278615

Termini
differiti in
relazione
all’acquis

izione
degli

eventuali
accertam

enti
integrativ
i richiesti

Visite c/o
   Ambulatorio Medicina del Lavoro: via delle

Ortensie, 28
                                        Rieti

Visite c/o Ambulatorio Medicina del Lavoro: via
delle Ortensie, 28

Rieti

Visita e rilascio
certificato di

Idoneità
specifica alla

mansione: 
€  36.15
(Salvo

pagamento
eventuali

accertamenti
integrativi)

Profilassi vaccinale 
antitetanica 
obbligatoria per le 
categorie di lavoratori
previste dalla legge

Prenotazione
telefonica

c/o Segreteria
UOC PSAL

tel. 0746/278615

7

Visite  e profilassi
   Ambulatorio Medicina del Lavoro: via delle

Ortensie, 28
                                        Rieti

Visite  e profilassi
Ambulatorio Medicina del Lavoro: via delle

Ortensie, 28
Rieti

                                              
GRATUITO

Esame ricorso 
avverso giudizio di 
idoneità del Medico 
Competente
(art. 41, comma 9 
D.Lgs 81/08)

Invio modulo
richiesta al

protocollo ASL o
al protocollo

Dipartimento di
Prevenzione

Termini
differiti in
relazione
all’acquis

izione
degli

eventuali
accertam

enti
integrativ
i richiesti

Visite c/o
   Ambulatorio Medicina del Lavoro: via delle

Ortensie, 28
                                        Rieti

Visite c/o
  Ambulatorio Medicina del Lavoro: via delle

Ortensie, 28
Rieti

GRATUITO
(Salvo 
pagamento 
eventuali 
accertamenti 
integrativi)



Autorizzazione ex 
art.65 C.3, D.Lgs 
81/08 per lavori 
sotterranei o 
semisotterranei 

Presentazione
richiesta scritta

al protocollo ASL
o al protocollo
Dipartimento di

Prevenzione

60
                   
informazioni c/o segreteria UOC PSAL-sportello 
informativo

    

informazioni c/o segreteria UOC PSAL-Sportello
Informativo

Pagamento
secondo

tariffario DGR
10740/95 e

S.M.I.
(ricevuta

versamento
€ 51,65 più

eventuale tariffa
chilometrica) 

Esame piano i di 
lavoro per la 
demolizione  o 
rimozione di materiali
contenenti amianto 
ex art.256, Comma 5
D.Lgs 81/08

Presentazione
piano di lavoro al
protocollo ASL o

al protocollo
Dipartimento di

Prevenzione
almeno 30gg

prima dell’inizio
dei lavori.

30gg
salvo

quanto
previsto

da
eventuali
prescrizi

oni o
richieste

di
integrazi

one

informazioni c/o segreteria UOC PSAL-sportello
informativo

informazioni c/o segreteria UOC PSAL-sportello
informativo

GRATUITO

Certificazione di 
restituibilità ambienti 
bonificati da amianto
(DM 6/09/1994 art. 
6)

Presentazione
richiesta scritta

al protocollo ASL
o al protocollo
Dipartimento di

Prevenzione

10
informazioni c/o segreteria UOC PSAL-sportello

informativo
informazioni c/o segreteria UOC PSAL-Sportello

Informativo

Sopralluogo:
ricevuta

versamento
€ 51,65 più

eventuale tariffa
chilometrica
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