USSGD – I/22
A tutti i lavoratori strutturati o contrattualizzati
A tutti i soggetti equiparati ai lavoratori
ai sensi dell’art. 2 del DLgs 81/08

A tale scopo sarà utilizzato il sistema informativo per la gestione della cartella sanitaria digitale
utilizzato dai Medici Competenti, denominato KOAMED, che invierà, a valle dell’emissione del giudizio
di idoneità, una notifica nella casella di posta elettronica istituzionale dell’interessato.
I lavoratori strutturati o contrattualizzati (docenti, ricercatori, personale TA, borsisti, assegnisti,
dottorandi, contrattisti, specializzandi), potranno accedere alla propria Area Riservata, presente nel
sito web di ateneo, e utilizzare l’apposita icona denominata SORVEGLIANZA SANITARIA.
I lavoratori equiparati invece (studenti, tesisti, tirocinanti, Erasmus, etc.) che svolgono attività in
laboratori didattici o attività assimilabili e che hanno sostenuto la vista di sorveglianza sanitaria,
potranno accedere alla piattaforma attraverso il seguente link https://unina.koamed.it/equiparati.html.
In ambedue i casi, una volta effettuato l’accesso con le proprie credenziali di posta elettronica,
nella pagina web del sistema KOAMED sarà possibile, nell’area a sinistra del menu, cliccare sul link
“documenti visite” e visualizzare l’elenco storico delle visite di sorveglianza a cui si è stati sottoposti.
Per ciascuna visita sarà possibile attivare le seguenti funzioni:
1)

ALLEGATI, per consultare tutti gli atti sottoscritti ed i referti medici degli esami svolti durante la
visita (disponibili entro 15 giorni dalla notifica);

2) RISPOSTA, per visualizzare un documento contente le valutazioni effettuate sugli esiti della
visita dal Medico Competente, nell’ambito del programma di Ateneo di Promozione della
Salute. Il Medico competente contatterà i lavoratori per i quali è consigliabile un
approfondimento dello stato di salute con il proprio Medico di Medicina Generale;
3) GIUDIZIO, per ottenere, in versione non firmata digitalmente, il giudizio di idoneità alla
mansione specifica emesso ai sensi dell’Art. 41 comma 6 DLgs 81/08;
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Si comunica che a partire dal 1/02/2022 sarà avviata la trasmissione in modalità telematica dei
documenti in oggetto, rilasciati a valle della sorveglianza sanitaria ex art. 41 del DLgs 81/08 a cui sono
sottoposti periodicamente i lavoratori dell’Ateneo e gli studenti ad essi equiparati.

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Oggetto: consegna on-line dei referti delle analisi cliniche svolte nell’ambito della visita di sorveglianza
sanitaria tramite il sistema KOAMED.
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