SCHEDA DI PRIMA INFORMAZIONE
(da compilarsi a cura dei lavoratori della Giunta Regionale d’Abruzzo)

COGNOME:___________________________________
DATA DI NASCITA:___/___/____

NOME:_______________________________________

MATRICOLA:_________ CODICE FISCALE:____________________

RAPPORTO DI LAVORO
TEMPO INDETERMINATO



TEMPO DETERMINATO



COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUTIVA



ALTRO



CATEGORIA:______

PROFILO PROFESSIONALE: ______________________________________________

DIREZIONE:____________________________________________________________________________________
SERVIZIO:_____________________________________________________________________________________
INDIRIZZO SEDE DI LAVORO:___________________________________________________________________
TEL. UFFICIO:_____________________
****** ESPOSIZIONE AL VIDEOTERMINALE (VDT)******
• Numero ore di lavoro settimanali:

Tempo pieno 

Part Time: 
Se Part Time n° ore ____

• Usa il videoterminale in modo sistematico e abituale per almeno 20 ore settimanali? (*)
SI 

NO 

Se SI
• l’attività da Lei svolta comporta l’utilizzo del videoterminale (VDT) per:
Programmazione …………………………………...
Videoscrittura (attività amministrativa)……………
Immissione dati ……………………………………
Applicazioni grafiche / CAD – CAM ……………..
Consultazione acquisizione dati / informazioni ……
Altro _____________________________________

• eventuali osservazioni








____________________________________________________________________

• in caso di trasferimento del lavoratore da altra direzione nel corso dell’ultimo anno indicare:
dal ___/___/___

DIREZIONE di provenienza ________________________________________

Firma dipendente ___________________________ Visto del Dirigente _____________________
Per conferma tempi di esposizione al VDT (*)

Data compilazione ___________________________
* N.B. -Per 20 ore settimanali si intendono quelle lavorate in modo sistematico ed abituale dedotte le pause previste della Legge
(in assenza di una disposizione contrattuale (…) il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di 15 minuti ogni 120
minuti di applicazione continuativa al VDT” – Art. 175, c.3 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i

NOTE.
Il modello è utilizzato dalla Struttura Speciale di Supporto Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro per aggiornare
l’elenco dei lavoratori della Giunta Regionale, siano essi con contratto a Tempo Indeterminato/Determinato che con
contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa, soggetti alla Formazione sui rischi nel luogo di lavoro
(D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - art. 36 e art. 37) e alla Sorveglianza Sanitaria (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - art.41).
In caso di attività in cui è previsto l’uso di Videoterminale (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - art. 173 - definizione di
videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione
utilizzato), solo chi dichiara di lavorare utilizzando il VDT per almeno 20 ore settimanali è sottoposto alla visita
medica.
Il modello deve essere firmato anche dal Dirigente a conferma della dichiarazione del lavoratore circa il tempo di
esposizione al VDT.
Esso può essere restituito
•

per posta elettronica a:
tutelasalutesicurezzalavoro@regione.abruzzo.it oppure
annachiara.catitti@regione.abruzzo.it

•

via fax : 0862.363518

•

per posta ordinaria
Giunta Regionale
Struttura Speciale di Supporto Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro
Via L. da Vinci 6 – 67100 L’AQUILA

