SORVEGLIANZA SANITARIA
PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO

Il partner ideale per il
vostro lavoro...
Sicuro!

S.G.I. in pillole
S.G.I. è una società di servizi multidisciplinare in grado di offrire consulenza a
360° su ogni tema inerente alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro, grazie ad un team composto da numerosi dipendenti e collaboratori dotati
di competenze fra loro complementari ed integrate.
I progetti proposti da S.G.I. consistono nel fornire ai Clienti un servizio di gestione
integrata che garantisca all'Azienda un completo adempimento dei sempre più
stringenti dettami legislativi.

Nel corso degli anni S.G.I. S.r.l. è stata scelta per consulenze relative agli ambiti
di formazione, ambiente, sistemi di gestione, sicurezza, cantieri ed altro da
importanti Aziende appartenenti a settori produttivi estremamente variegati, dalle
aziende chimiche, cosmetiche, galvaniche, alle industrie alimentari, meccaniche,
di servizi, edili ed operanti in altri settori, anche pubblici. Proprio la voglia di
esplorare diversi ambiti produttivi ha permesso ad S.G.I. Srl di acquisire
esperienza e competenze specifiche adattabili a situazioni di ogni genere.

La sorveglianza sanitaria è l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello
stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai
fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa,
come definita all'art. 2, lettera M del D.Lgs. 81/08.
La sorveglianza sanitaria ha come obiettivi la valutazione della compatibilità tra
condizioni di salute dei lavoratori e compiti lavorativi e la verifica dell'efficacia
delle misure di prevenzione dei rischi attuate in azienda.

Gli elementi della
sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria in azienda si attua attra
verso:

• La Cartella Sanitaria e di rischio: per ogni lavo
ratore viene istituita e periodicamente
aggiornata una cartella sanitaria dove sono ri
portate le sue condizioni psicofisiche, i risultati
degli accertamenti strumentali, di laboratorio e
specialistici eseguiti, eventuali livelli di esposi
zione professionale individuati forniti dal Servi
zio di Prevenzione e Protezione, nonchè il
giudizio di idoneità alla mansione

• Accertamenti sanitari: sono previsti per i lavo
ratori e sono riportati all'interno del protocollo
sanitario definito dal Medico Competente in
funzione dei rischi specifici presenti in azienda.
Gli accertamenti sanitari devono essere sempre
e comunque mirati al rischio specifico ed il me
no invasivi possibile. Inoltre, ai fini della valuta
zione del rischio e della sorveglianza sanitaria, il
Medico Competente partecipa alla programma
zione del controllo dell'esposizione dei lavorato
ri (indagini ambientali e di monitoraggio
biologico).

• Analisi. La nostra azienda ha a disposizione
personale infermieristico interno che si occupa
di effettuarle in collaborazione con i medici
competenti.

• Giudizio di idoneità: gli accertamenti sanitari
effettuati dal Medico Competente sono fina
lizzati ad esprimere un giudizio di idoneità alla
mansione specifica. Per quanto riguarda, inve
ce, la sorveglianza sanitaria in materia di lavoro
notturno, gravidanza, disabili e minori si fa riferi
mento alle specifiche normative.

Le nostre attività in
ambito di medicina del lavoro
La sorveglianza sanitaria è garantita da uno staff di Medici Competenti che, oltre
a quanto stabilito dalla normativa relativamente ai compiti del medico compe
tente, è in grado di assistere l'azienda in fase di:

• Assunzione incarico di Medico Competente
• Visite Mediche
• Esami strumentali (Spirometria, Audiometria, Elettrocardiogramma ECG, Visio
•
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test, Esami tossicologici)
Esami di laboratorio (Esami ematici, Urine)
Rilascio dei certificati di idoneità alla mansione
Elaborazione del programma sanitario
Pianificazione della Sorveglianza Sanitaria (Scadenzari visite, vaccinazione,
esami strumentali, esami di laboratorio)
Stesura della Relazione Sanitaria
Partecipazione alla riunione periodica annuale

In relazione alle diverse esigenze dell'azienda cliente, S.G.I. Srl è in grado di pro
porre le attività di sorveglianza sanitaria sia presso le proprie strutture che presso
la sede del cliente.

UFFICIO SORVEGLIANZA
SANITARIA

Per ulteriori informazioni:
Tadini Federica: medlav@sistemigestioneintegrata.eu
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