




Medica Innovative Solutions è una società di esperti professionisti 
che propone, ad aziende pubbliche e private, soluzioni concrete 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in linea con quanto 
previsto dal D.Lgs. 81/08.

Grazie alla versatilità della nostra struttura, al know-how e 
all’esperienza maturata negli anni, siamo il partner ideale per ogni 
tipologia di impresa, in grado di offrire un servizio di assistenza 
tale da contribuire a un’elevata produttività aziendale. Di fatto, 
risolviamo tutte le problematiche relative al tema della Medicina 
del Lavoro, con le quali ciascuna azienda deve necessariamente 
confrontarsi nello svolgimento della propria attività.



I NOSTRI SERVIZI

Esperti professionisti 
in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro.



Visite mediche preventive (preassuntive), periodiche, 
rientro malattia, fine rapporto di lavoro e cambio mansione

Gestione nomina del medi-
co competente

Organizzazione riunioni pe-
riodiche e sopralluoghi

Predisposizione e gestione 
scadenziari, visite mediche 
e accertamenti sanitari

Gestione relazioni tra i vari destinatari di norma (Datore di Lavoro, 
Rspp, Medico Competente, consulenti esterni)

Gestione di problematiche 
che possono insorgere  nella 
realtà aziendale al di fuori 
dei periodi  stabiliti

Gestione a livello documentale della globalità dei servizi 
attivati (protocollo, cartelle cliniche, giudizi d’idoneità, esiti 
di accertamenti, ecc.)

Unità Mobile Attrezzata con stanza per visita 
medica, stanza per accertamenti sanitari e cabina 
silente per audiometrie

Gestione e archiviazione 
dati sensibili

Corsi di primo soccorso

Consulenza per la redazio-
ne del DVR

Collegamento diretto con un laboratorio di 
analisi ematochimiche dotato di macchinari 
di ultima generazione che garantiscono 
refertazione veloce e puntuale

Accertamenti quali: esami tossicologici, esami ematochimici, 
audiometria, spirometria, elettrocardiogramma, visiotest, 
test Droga di I° livello, compilazione Audit C, etilometro



Visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di 

controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato, al fine di 

valutare la sua idoneità alla mansione specifica.

Visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori 

ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Visita medica su richiesta del lavoratore, qualora l’attività lavorativa 

svolta sia ritenuta dal medico competente dannosa o rischiosa per le 

sue condizioni di salute.

Visita medica in occasione del cambio mansione onde verificare 

l’idoneità alla mansione specifica.

Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti 

dalla normativa vigente.

Visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza 

per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, 

al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
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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 (art. 2, lettera M 

del D.Lgs.81/08).

La sorveglianza
sanitaria

Protocollo di
sorveglianza sanitaria

Tutti i lavoratori esposti a fattori di rischio professionale, che 

possano incidere sul loro stato di salute, devono essere sottoposti 

a visite mediche periodiche da parte del Medico Competente. Il 

professionista ha il dovere di controllare l’assenza di patologie 

create dall’ambiente lavorativo e di accertare che non vi siano 

problemi di salute.
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Accertamenti strumentali di I livello

(Audiometrie, Spirometrie, Elettrocardiogrammi, Screening Oculistici).

Accertamenti di II livello tramite strutture convenzionate

(Visite Cardiologiche, Visite Oculistiche, Visite Allergologiche,

Visite Dermatologiche, Indagini di radiodiagnostica, Esami Vestibolari).

Accertamenti di laboratorio.

Monitoraggi Biologici.

 

Accertamenti per la verifica dello stato di alcol-dipendenza

e ricerca delle sostanze psicotrope e/o stupefacenti.

Sopralluoghi e riunioni periodiche.
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Medica Innovative Solutions assicura un minuzioso servizio 

all’azienda cliente e ai suoi dipendenti, garantendo  l’integrale 

gestione dei diversi adempimenti come definiti dal piano di 

sorveglianza  sanitaria.

All’approssimarsi delle scadenze degli accertamenti 

obbligatori per legge, il cliente verrà avvisato tempestivamente 

dalla segreteria, che fornirà anche assistenza a fronte di 

ispezioni da parte di enti di controllo.

Medica Innovative Solutions ha nel suo staff medici 

competenti con esperienza pluriennale, in grado di stilare 

Protocolli Sanitari per qualsiasi tipologia di attività lavorativa.

Documento fondamentale per poter procedere con la 

definizione di un Protocollo Sanitario corretto e appropriato è il 

Documento di Valutazione del Rischio, elaborato dall’azienda 

cliente. Medica Innovative Solutions offre ai suoi clienti 

consulenza professionale per la redazione del DVR.



ESAMI TOSSICOLOGICI • ESAMI EMATOCHIMICI • SPIROMETRIA • AUDIOMETRIA • VISIOTEST 

ELETTROCARDIOGRAMMA • COMPILAZIONE AUDIT C • ETILOMETRO • TEST DROGA DI I° LIVELLO

Unità mobile di
medicina del lavoro

Medica Innovative Solutions dispone di unità mobili ambulatoriali provviste di tutto l’occorrente per 

poter effettuare prestazioni medico-diagnostiche direttamente presso le sedi operative dell’azienda, con 

un notevole risparmio economico (costi di spostamento del personale), temporale (tempestiva esecuzione 

delle prestazioni necessarie) e gestionale.

Grazie alla nostra struttura mobile siamo in grado di effettuare un ampio numero di esami, ottenendo i risultati 

con un tempo di risposta complessivo ridotto. 



Lettini regolabili con supporti per prelievi ed esami strumentali (esempio ECG)

Dotazione dell’Unità Mobile
di Medicina del Lavoro

Stanza del medico con scrivania, sedia e lettino per visite mediche

Prese elettriche a norma adattabili alle varie
tipologie di allacciamento

Sistema elettrico autonomo e/o alimentato
da fonte esterna grazie ad apposito cavo

Cabina silente per la valutazione della funzionalità auditiva

Sistema riscaldamento indipendente per entrambi i vani
con possibilità di preriscaldamento autonomo prima dell’utilizzo

Stanza per infermiere con scrivania, sedia e lettino
per prelievi venosi e accertamenti clinici

Gradini elettrici a tripla pedata, illuminati e a scomparsa

Porte d’ingresso dotate di maniglione antipanico a push e fermo porta a 180°

Frigorifero per conservazione di campioni biologici
e farmaci di primo soccorso

Cablaggio per collegamento in rete di PC, stampanti, scanner, ecc.

Veicolo completamente climatizzato, con condizionamento
indipendente nei due locali

Notevole
risparmio

economico,
temporale

e gestionale.

Estintori a polvere

Impianto di stabilizzazione oleodinamico che rende possibile il
posizionamento dell’ambulatorio in qualsiasi tipo di fondo stradale

Lavello in locale medico

Sistemazione strumentazione e ampi scomparti per materiale di utilizzo



5Tutti i dati riguardanti gli esami e le visite svolte sono affidati a un archivio informatico che 

gestisce anche le scadenze delle visite periodiche. È nostra cura avvisare anticipatamente le 

aziende clienti sulla scadenza degli accertamenti necessari e sulle modalità di effettuazione.

Tutti i dati personali e sensibili sono trattenuti nel rispetto della normativa sulla privacy (D.Lgs. 

196/2003 e successive modifiche), nei limiti in cui essi siano utili alla finalità perseguita.

Gestione e
archiviazione dei dati



5 CONSULENZA INTEGRATA

Esperienza pluriennale nel settore e affidabilità sono il nostro 

punto di forza.

MEDICO COMPETENTE

Medici specializzati in medicina del lavoro costantemente 

aggiornati e soprattutto disponibili e preparati ad analizzare 

e gestire aziende di ogni tipo.

RAPIDITÀ

La nostra struttura organizzata e operativamente autonoma 

(ambulatorio mobile, collegamento diretto con laboratorio 

analisi, ecc.) riesce a snellire i normali tempi di evasione 

delle pratiche, agevolando la regolarità lavorativa dei clienti.

PRIVACY

L’ambito della medicina del lavoro merita la giusta privacy. 

Forniamo a tutti i nostri clienti canoni elevati di riservatezza e 

massima discrezione.

DOVE VUOI

Medica Innovative Solutions è in grado di soddisfare le 

richieste dei propri clienti, in materia di medicina del lavoro, 

sull’intero territorio nazionale.

 MOTIVI PER SCEGLIERE NOI



T  0444 65 30 31

M 

C.F. - P.Iva   04062920246

Via dell’Industria, 67 
36100 Vicenza (VI)


