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La salute dell'individuo è un diritto primario sancito dalla Costituzione e come 
tale deve essere garantito anche all'interno dei luoghi di lavoro.
A questo scopo le aziende ove si svolgono attività potenzialmente nocive, 
devono attivare un servizio di sorveglianza sanitaria a tutela della salute dei 
propri lavoratori.

DETTAGLIO SERVIZIO

L’attività di Medicina del Lavoro si basa sulla valutazione del rischio professionale associato alla mansione e sull’accertamento clinico 
del lavoratore attraverso l’analisi del livello e delle modalità di esposizione agli agenti nocivi per la salute riscontrati nelle imprese 
attraverso mirati sopralluoghi negli ambienti di lavoro e conseguenti accertamenti sanitari (visite mediche, esami audiometrici, 
spirometrici, ematici ecc.)

La sorveglianza sanitaria mira quindi al mantenimento del benessere psicofisico del lavoratore .
L’obbligo di sorveglianza sanitaria è legato alle mansioni a fronte di specifiche disposizioni legislative. Il Medico, è in possesso del titolo 
di specializzazione ed è una figura di qualificata professionalità in grado di essere l’interlocutore chiave del Datore di Lavoro e del 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

La principale responsabilità del Medico è verificare l’idoneità dei lavoratori alla mansione svolta tramite visite mediche integrate da esami 
clinici e biologici e attraverso periodici sopralluoghi negli ambienti di lavoro al fine di aggiornare le cartelle sanitarie e di rischio.

I SERVIZI PROPOSTI

Coordinamento Sorveglianza Sanitaria
Fornitura e Nomina del Medico Competente
Sopralluogo e definizione del piano sanitario nella Valutazione dei Rischi
Sopralluogo e definizione del Piano di Sorveglianza Sanitaria
Sopralluoghi sull’ambiente di lavoro
Visite mediche preassuntive e periodiche e relazione sanitaria annuale
Gestione rapporti con organi di vigilanza e i servizi pubblici
Piani di igiene industriale
Assistenza tecnico/giuridica nella definizione delle patologie professionali
Accertamenti per stupefacenti
Esami di laboratorio e monitoraggio biologico
Visite specialistiche di approfondimento, etc.
Collaborazione nelle fasi di valutazione dei rischi, scelta dei D.P.I. e formazione/informazione
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