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SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO

LA SORVEGLIANZA SANITARIA ED IL MEDICO COMPETENTE AZIENDALE

La mission di SYMED srl è quella di supportare le imprese del territorio
nella gestione di tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08 in
materia di Sorveglianza Sanitaria nei luoghi di lavoro, avvalendosi della
collaborazione di medici specialisti in Medicina del Lavoro che verranno
nominati in qualità di Medici Competenti aziendali.

Il D. Lgs. 81/2008 impone ai Datori di Lavoro l’obbligo della nomina del MEDICO
COMPETENTE aziendale per effettuare la SORVEGLIANZA SANITARIA nei casi previsti dalla
normativa.
Il Medico Competente nominato si occupa nello specifico dei seguenti compiti:
Collabora col Datore di Lavoro nella valutazione dei rischi e partecipa alle riunioni/incontri
sulla sicurezza ed ai programmi di formazione;
Informa il personale aziendale sui rischi lavorativi e sul significato degli accertamenti sanitari;

SYMED offre un servizio di coordinamento, consulenza ed assistenza costante alle proprie
aziende clienti, in modo personalizzato e specifico a seconda della loro dimensione e tipologia
di attività.

Effettua i sopralluoghi sui luoghi di lavoro per la verifica di idoneità ai fini della tutela della
salute dei lavoratori;

L’attività, nel dettaglio, consiste in:

Collabora alla predisposizione delle misure di sicurezza per la tutela della salute e
dell’integrità psicofisica dei lavoratori;

• nomina del Medico Competente,

Predispone il Protocollo di Sorveglianza Sanitaria per le mansioni aziendali;

• redazione del protocollo sanitario,

Effettua le visite mediche preventive, periodiche, preassuntive e su richiesta del lavoratore e
tutti gli accertamenti aggiuntivi in applicazione del Protocollo Sanitario aziendale;

• partecipazione alla riunione periodica,
• sopralluoghi aziendali e redazione dei relativi verbali,
• accertamenti preventivi/periodici per valutare l'idoneità del lavoratore alla mansione specifica,
• visite ed esami specialistici,
• test di screening e vaccinazioni,
• gestione della documentazione sanitaria e della cartella sanitaria informatizzata.
Le visite mediche possono essere effettuate presso gli ambulatori di Alba e Bra oppure
direttamente presso la sede delle aziende committenti, secondo le esigenze e le disponibilità
di queste ultime.
SYMED, occupandosi di tutto l’iter organizzativo e della gestione delle scadenze di
visite/accertamenti/sopralluoghi, svolge una funzione fondamentale di coordinamento tra
l’impresa ed il Medico Competente, facendo sì che tra le parti ci sia una sinergia regolare e
costante.
SYMED mette inoltre a disposizione dei propri clienti un portale web in costante
aggiornamento all’interno del quale i lavoratori possono visionare i giudizi di idoneità ed i referti
degli accertamenti sanitari eseguiti in sede di visita, mentre per le Aziende, previa attivazione
dello specifico servizio, è disponibile un’apposita area del portale ove visualizzare la situazione
relativa alla sorveglianza sanitaria del personale aziendale (giudizi, scadenze, ecc.).
SYMED collabora attivamente con Datori di Lavoro/RSPP e consulenti aziendali in materia di
sicurezza, al fine di promuovere la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro.
Inoltre, grazie alle proprie partnership con laboratori e strutture sanitarie accreditate, è in
grado di garantire:
analisi di laboratorio ed accertamenti specialistici di II° livello;
soluzioni di Welfare aziendale.

Predispone e aggiorna la Cartella Sanitaria e di Rischio informatizzata per ogni lavoratore
sottoposto a sorveglianza sanitaria, nel pieno rispetto del segreto professionale;
Emette il Giudizio di Idoneità Lavorativa alla mansione specifica, a tutela della salute del
lavoratore;
Partecipa alla riunione periodica come previsto dall’art. 35 del D. Lgs. 81/08, durante la
quale relaziona sull’andamento della sorveglianza sanitaria e relativi dati anonimi collettivi;
Collabora all’organizzazione del servizio di Primo Soccorso aziendale;
Collabora e assiste nei rapporti con gli organi competenti, quali SPreSAL, DTL, INAIL;
Collabora attivamente con il Datore di Lavoro nell’assolvimento degli obblighi in materia di
salute e sicurezza dei lavoratori, secondo uno scadenziario di attività mantenuto dalla
Segreteria SYMED.
Il Medico Competente, nell’attuale contesto lavorativo e sociale che è in continua evoluzione,
non si occupa però di sola Sorveglianza Sanitaria, ma gioca un ruolo fondamentale nel
miglioramento dello stile di vita e delle abitudini quotidiane dei lavoratori. Questo si traduce in
un maggior benessere psicofisico dei singoli e nel raggiungimento di un clima aziendale
positivo e propositivo, con un conseguente aumento della produttività generale.
È per tutti questi motivi che l’esigenza odierna è quella di una figura professionale capace,
esperta e disponibile a confrontarsi in modo aperto e diretto con le molteplici figure presenti
in azienda.

