
Sorveglianza Sanitaria
 per la salute e sicurezza sul lavoro



Introduzione



Sorveglianza Sanitaria

Csm Care affianca le aziende clienti nello 
svolgimento degli adempimenti previsti dalle 
leggi su sicurezza e medicina del lavoro.

Sempre aggiornati via Web

Con Csm Care, i datori di lavoro dell’azienda 
cliente – tramite login e password – possono 
accedere al database e consultare periodicità e 
scadenze degli accertamenti sanitari, le 
disposizioni del medico competente, anche in 
termini di dispositivi individuali di protezione e 
idoneità dei singoli addetti alle mansioni, nel 
pieno rispetto della legislazione sulla privacy.

 Inoltre, chi sceglie Csm Care usufruisce di un 
servizio veloce e puntuale di aggiornamento 
legislativo via mail.

Ecco di seguito le normali attività su cui Csm Care 
ha capitalizzato pratica ed esperienza.

In ogni caso, ciascun tema viene affrontato da Csm 
Care avendo ben presenti le specificità previste dai 
diversi settori di attività e dalle diverse aree 
geografiche.



Attività



Medico competente

La nomina del medico competente è l’assunzione 
di responsabilità, da parte di medici specializzati 
ed esperti, della sorveglianza sanitaria nei casi 
previsti dalla normativa vigente in materia di 
sicurezza sul lavoro.

Il mandato che il Decreto Legislativo 81/08 
assegna al medico competente è molto ampio, e 
arriva fino alla promozione del concetto di salute 
all’interno delle unità produttive, anche per 
quanto riguarda le più diffuse patologie cronico-
degenerative (come ipertensione arteriosa, 
diabete, obesità, neoplasie) e gli stili di vita 
individuali (come abitudini al fumo o abuso di 
alcolici).

I sopralluoghi

Il medico competente visita gli ambienti di lavoro 
e partecipa alla programmazione dei controlli 
dell’esposizione dei lavoratori.

Dopo ogni sopralluogo periodico, redige un 
certificato che attesta l’avvenuta visita.

Il programma sanitario aziendale

Dopo il primo sopralluogo, il medico competente 
redige il protocollo sanitario aziendale e rilascia il 
certificato su cui vengono annotati suggerimenti e 
consigli in campo sanitario, igienico e tecnico, così 
da facilitare le scelte dell’azienda.
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Esami medici

Le unità mobili

Grazie alle unità mobili Csm Care, anche gli esami 
e le visite che richiedono strumenti 
elettromedicali possono essere eseguiti presso la 
sede dell’azienda cliente: prelievi venosi, 
spirometrie, esami audiometrici in cabina silente, 
esami radiografici, visite oculistiche ed 
ergoftalmologiche (misurazione computerizzata 
delle abilità visive), accertamenti sulle 
tossicodipendenze.

Gli esami

Gli esami richiesti dal protocollo sanitario, nei 
tempi e con la frequenza stabiliti, possono essere 
eseguiti presso Csm Care o presso l’azienda stessa, 
evitando così inutili perdite di ore di lavoro dovute 
ai trasferimenti dei lavoratori.

Anche il controllo dei valori bioumorali (uno degli 
accertamenti diagnostici più utili al monitoraggio 

dei rischi del lavoro) viene eseguito su tutto il 
territorio nazionale, grazie a una rete di partner 
qualificati.

Gli esami di clinica medica e tossicologici vengono 
eseguiti con l’impiego di strumentazione e 
reagenti della migliore qualità in commercio.

Ogni serie viene controllata con specifici sieri e 
pool di controllo.
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Visite mediche

Le visite mediche comprendono gli esami clinici e 
biologici e le indagini diagnostiche mirati al 
rischio ritenuti necessari dal medico competente. 
Per motivate ragioni, il medico competente può 
avvalersi anche della collaborazione di affermati 
medici specialisti delle diverse branche, e con 
strumentazione elettromedicale sempre 
aggiornata.

> Visita medica preventiva di idoneità alla 
mansione. La visita può prevedere test di 
esposizione per verificare una eventuale positività 
contratta in precedenti esperienze lavorative

> Visita medica periodica. Le prime visite e 
quelle periodiche implicano un controllo dello 
stato di salute dei lavoratori per esprimere il 
giudizio di idoneità alla mansione specifica. Di 
norma, la periodicità è annuale

> Visita medica su richiesta del lavoratore. È 
prevista dalla legge quando il medico competente 

la ritenga correlata ai rischi professionali o alle 
condizioni di salute del lavoratore

> Visita medica per cambio di mansione

> Visita medica alla cessazione del rapporto di 
lavoro. È prevista dal D.Lgs. 81/08 solo in alcuni 
casi specifici

> Visita medica precedente la ripresa del 
lavoro. È prevista dal D.Lgs. 81/08  quando il 
lavoratore torna al lavoro dopo un’assenza per 
motivi di salute durata più di  sessanta giorni 
continuativi.
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Consulenza e supporto

> Valutazione dei rischi.
Il medico competente affianca il datore di lavoro e 
il responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione nella stesura del documento di 
valutazione dei rischi.

> Partecipazione alle riunioni di prevenzione e 
protezione.
Nelle aziende con piu di 15 dipendenti, il medico 
competente partecipa alle riunioni annuali indette 
dai datori di lavoro.

> Gestione delle cartelle sanitarie.
Il medico competente istituisce, aggiorna e 
custodisce, sotto la propria responsabilità, una 
cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore 
sottoposto a sorveglianza sanitaria.

> Organizzazione del primo soccorso.
Il medico competente collabora con il datore di 
lavoro nella definizione dei provvedimenti 
necessari e nell’organizzazione di corsi di 
formazione per i lavoratori, in materia di primo 
soccorso e di assistenza medica di emergenza.

> Attività di formazione e informazione dei 
lavoratori.
Il medico è a disposizione dei lavoratori, e dei loro 
rappresentanti per la sicurezza, che desiderino 
informazioni sul significato della sorveglianza 
sanitaria cui sono sottoposti.
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Contatti



Per saperne di più

CSM care S.r.l.

Via Polidoro da Caravaggio, 15
20156 Milano
Vedi su Google Maps

Partita IVA 06369260960

Tel. 02 3086652 r.a.

Fax 02 3087805

eMail: info@csmcare.it

Web: http://www.csmcare.it

http://maps.google.it/maps?f=q&source=embed&hl=it&geocode=&q=Via%252BPrivata%252BPolidoro%252Bda%252BCaravaggio,%252B15,%252B20156%252BMilano&sll=41.869561,12.172852&sspn=23.916812,39.155273&ie=UTF8&hq=&hnear=Via+Privata+Polidoro+da+Caravaggio,+15,+20156+Milano,+Lombardia&ll=45.498464,9.136078&spn=0.021056,0.036478&z=14&iwloc=A
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