MEDICINA del
LAVORO
La Medicina del Lavoro
studia i rapporti tra

lo stato di salute dell’uomo che
lavora,

il lavoro svolto

e le condizioni dell’ambiente di lavoro
e si pone per obiettivo quello di:

promuovere e mantenere il più alto
grado di benessere fisico, mentale
e sociale dei lavoratori in tutte le
occupazioni;

adoperarsi per prevenire ogni danno causato alla salute dalle condizioni legate al lavoro e proteggere i
lavoratori contro i rischi derivanti
dalla presenza di agenti nocivi;

destinare e mantenere i lavoratori
in occupazioni consone alle loro
attitudini fisiologiche e psicologiche.

MEDICINA
del
LAVORO

Lo Scopo dell’Arte
Medica è la
Salute.
Il fine e Ottenerla

In pratica:
ADATTARE IL LAVORO ALL’UOMO
E SISTEMARE OGNI PERSONA AL
POSTO GIUSTO.
Per ottemperare agli obblighi previsti dal
D.Lgs. 81/08 ogni Azienda o Datore di
Lavoro, dopo aver effettuato la Valutazione dei Rischi, qualora siano presenti
rischi per i quali la legge prevede la Sorveglianza Sanitaria, deve nominare un
Medico Competente.
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Protocollo sanitario:



Visiotest

E' il programma sanitario formulato dal Medico Com-



Test per la valutazione del rachide

petente comprendente la visita medica preventiva/



Test della capacità respiratoria

periodica e gli accertamenti sanitari strumentali e/o



Test dell' esposizione ai videotermi-

di laboratorio necessari per poter formulare e rila-

nali

sciare il Certificato



Analisi cliniche

di Idoneità alla man-



Test per il dosaggio delle droghe e

Igiene, Medicina Preventiva, Medicina

sione dei dipendenti.

del livello di alcolemia

Legale e delle Assicurazioni o iscritto

Per la stesura del

nell' elenco dei Medici autorizzati.

Protocollo Sanitario il

Ogni azienda ha l' obbligo di nominare

Medico Competente

CONSULENZA SANITARIA

Nomina

del

medico

competente:
Il Medico Competente è un medico
specialista in Medicina del Lavoro,

un Medico Competente che ne diviene
il responsabile sanitario e che certifica l' idoneità alla mansione dei dipen-

tiene conto delle caratteristiche dell'

Corsi di "Note di Primo
Soccorso":

denti. Svolge la sua attività in stretta

Azienda, del lavoro

Corsi obbligatori con caratteristiche

collaborazione con il Responsabile del

svolto e del Documento Di Valutazione dei Rischi.

diverse a seconda dell' attività svolta

Servizio

Prevenzione

e

Protezione

(RSPP) ed il datore di lavoro, anche ai
fini della redazione finale del Documento di Valutazione dei Rischi dell'
Azienda.

Certificati di idoneità alla mansione per ogni tipologia di dipendente:
La certificazione della idoneità alla mansione è la diretta conseguenza della visita medica e degli accertamenti strumentali e di laboratorio effettuati. Tali
accertamenti sono costituiti dalla visita medica e da
una serie di esami strumentali in funzione della mansione svolta. Gli esami sono i seguenti:



Elettrocardiogramma



Audiometria



Spirometria
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