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MEDICINA DEL LAVORO 
D.L. 81/2008 (TESTO UNICO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI 

DI LAVORO) Il D.L. 81/2008 si applica a tutti i settori di attivita’, privati e pubblici, e a tutte le 

tipologie di rischio. L’ inosservanza di tali normative comporta severe sanzioni civili e penali.      

Il Centro Medico Carrucese e’ in grado di fornire alla vostra azienda i servizi di medicina del 

lavoro (incarico Medico competente), collaborazione per stesura documento di valutazione dei 

rischi (DVR), valutazione dei rischi specifici (fisico, chimico, rumore, polveri, stress da lavoro 

correlato, biologico, ecc.), assistenza medico legali ecc. 

 

IL SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO 
La normativa che tutela la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro ha stabilito precisi obblighi a 

carico di ogni datore di lavoro che abbia sia una piccola/grande e privata/pubblica Azienda.      

La complessivita’ dei requisiti a cui rispondere e le responsabilita’ civili o penali che ne 

potrebbero derivare permettono ai Responsabili aziendali di avvalersi, per una consulenza di 

strutture eterne specializzate nel settore. 

Il Centro Medico Carrucese e’ in grado di fornire alle Aziende assistenza esperta e completa su 

tutte le problematiche inerenti la tutela della salute sui luoghi di lavoro, garantendo tutti i 

supporti e gli interventi medico-ambientali previsti dalla Legge ed un puntuale rispetto delle 

procedure amministrative da espletare nei confronti degli Organi di Vigilanza competenti. 

 

CORSI DI ROMAZIONE ED INFORMAZIONE 
Formazione in materia di igene e sicurezza del lavoro rivolto al Datore di Lavoto, ai preposti ed ai 

lavoratori. 

 Formazione RSPP 

 Formazione RLS 

 Formazione addetti antincendio 

 Formazione addetti al primo soccorso 

 Corsi di formazione ed informazione specifici (videoterminali, carrellisti, add. 

movimentazioni manuale dei carichi ecc.) 

I NOSTRI SERVIZI PER LA MEDICINA DEL LAVORO 

PREVENZIONE E ASSISTENZA SANITARIA 
Elenchiamo i servizi inerenti al Controllo Sanitario dei Lavoratori, in base ai rischi specifici: 

 Servizio di Medico Competente Aziendale 

 Esecuzione prelievi 

 Esami di Laboratorio 

 Esami sui liquidi biologici per rischi specifici 

 Audiometria 

 Visite Mediche Pre-assuntive 

 Visite Mediche Periodiche di Idoneita’ 

 Accertamenti Sanitari periodici 

 Esecuzione vaccino in poliambulatorio o in ditta 

 Sopralluogo 

 Spirometria 

 Elettrocardiogramma 

 Visiotest 

 Visite Specialistiche 

 Alcool Test per i lavoratori con mansioni descritte nell’ allegato I del 

provvedimento 2540 del 03/2006, ribadito nel Testo Unico D.Lgs 81/2008 Art. 41 

comma 4 titolo 1 

 Test Tossicodipendenza per i lavoratori con mansioni descritte nell’ allegato I dell’ 

intesa 30/10/2007, precisato dalle Linee Guida Regionali del DGR n. 13 del 3/2009 

 

ASSISTENZA MEDICO LEGALE 
Consulenza relativa alle normative vigenti in igene e sicurezza del lavoro, denunce di 

eventuali infortuni e malattie professionali. 
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