
SICUREZZA 
E SALUTE 
PER CHI FA 
IMPRESA
CON IL SERVIZIO DI MEDICINA 

DEL LAVORO E DI LABORATORIO 

DI CONFARTIGIANATO E PTP SCIENCE PARK

2021



La sorveglianza sanitaria è un pilastro 
fondamentale del sistema per la tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per queste ragioni, Confartigianato Imprese Provincia di Lodi, 
anche grazie ad un accordo di collaborazione con PTP Science 
Park di Lodi, è in grado di offrire agli imprenditori un servizio di 
sorveglianza sanitaria di qualità sia per quanto riguarda il team 
medico, con primari specialisti di medicina del lavoro di notevole 
esperienza, sia in merito ai necessari accertamenti diagnostici. 
Test che oggi, anche per far fronte alle esigenze generate 
dall’emergenza pandemica, comprendono un servizio ad hoc di 
analisi e tamponi Covid-19 di ultima generazione.

L’imprenditore, grazie al nostro servizio di sorveglianza sanitaria, 
potrà quindi contare su un medico competente in grado di 
affiancarlo nelle scelte in materia di sicurezza e salute nel luogo 
di lavoro e su un’organizzazione che, “chiavi in mano”, organizzerà 
le visite mediche e gli accertamenti in armonia con l’attività e le 
tempistiche aziendali.

Cos’è la sorveglianza 
sanitaria?
La sorveglianza sanitaria, secondo il D.lgs. 81/08, 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 ed alle modalità di svolgimento 
dell’attività lavorativa”. Più concretamente, la sorveglianza 
sanitaria è l’insieme dei controlli sanitari che vengono 
effettuati dal medico competente all’interno dell’azienda, al 
fine di prevenire infortuni e malattie professionali.

Quando è obbligatoria?
I rischi indicati nel DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) che rendono obbligatoria la 
sorveglianza sanitaria sono:
• movimentazione manuale di carichi 

(MMC);

• videoterminalisti (VDT);

• rischio agenti fisici;

• rischio rumore;

• rischio vibrazioni;

• rischio campi elettromagnetici;

• rischio radiazioni ottiche;

• rischio agenti chimici;

• rischio agenti cancerogeni e mutageni;

• rischio amianto;

• rischio agenti biologici.

Anche i rischi seguenti impongono l’obbligo di sorveglianza sanitaria:

• lavoro notturno; • lavoratrici in gravidanza; • lavoratori disabili.

Un complesso apparato di procedure, quello della sicurezza, che, definendo obblighi e 
responsabilità, coinvolge molteplici figure aziendali e impatta in maniera fondamentale sulla vita 
dei lavoratori e sulla tutela dell’impresa.



Chi è il medico 
competente?
Il medico competente, in base a quanto stabilito dal D. Lgs. 
81/08, è un libero professionista che ha conseguito una 
specializzazione in medicina del lavoro oppure in igiene e 
medicina preventiva o in medicina legale, iscritto all’elenco 
nazionale dei medici competenti.

Quali sono le principali attività del medico 
competente?

PTP Science Park, partner scientifico 
d’eccellenza di Confartigianato
PTP Science Park S.c.a.r.l. è partner 
scientifico di Confartigianato Imprese 
provincia di Lodi non solo per le attività 
di prelievo e di analisi di laboratorio, ma  
anche per svolgere una importante attività 
di informazione presso le comunità locali 
per diffondere i principi di prevenzione 
primaria trasferendo i più recenti sviluppi 
della ricerca scientifica, allo scopo di 
migliorare e promuovere la prevenzione 
primaria delle patologie non trasmissibili 
contrastando in tal modo gli attuali trend 
di crescita. Dotato di strumentazioni di 
ultima generazione, di un elevato grado di 
automazione e di un sistema informatizzato 
per la gestione dei campioni, il laboratorio 
SMeL di PTP Science Park S.c.a r.l. è uno 
dei principali laboratori di riferimento nel 
settore della biologia molecolare per le 

analisi specialistiche di Biochimica Clinica, 
Microbiologia e Virologia. Il laboratorio 
SMeL con punto prelievi del PTP Science 
Park S.c.a.r.l. è accreditato al Sistema 
Socio Sanitario - Regione Lombardia – ATS 
Milano Città Metropolitana ed effettua:

• Analisi specializzate Biochimica 
Clinica, Microbiologia & Virologia;

• Analisi e tamponi Covid-19 (molecolari 
e antigenici);

Test Diagnostici per il benessere su profili 
ormonali: per valutare il corretto bilancio 
ormonale in tutte le fasi dell’età fertile e 
della menopausa, per monitorare i tuoi 
livelli di stress psico-fisico, per valutare i 
livelli di stress muscolare e fisico, migliorare 
l’attività sportiva e prevenire gli infortuni, 

per valutare che i turni di lavoro o uno stile 
di vita intenso non abbiano alterato il ritmo 
circadiano, alterati livelli di cortisolo sono 
indice di stress cronico ed affaticamento 
psicofisico;

Test intolleranze alimentari per 
determinare la quantità delle IgG specifiche 
in risposta all’infiammazione generata 
dall’ingestione di alimenti riconosciuti 
dal nostro organismo come allergeni. Il 
risultato del test fornisce per ogni specifico 
alimento il grado di tollerabilità in funzione 
di una semplice scala di riferimento. Nel 
referto sono indicati quali alimenti è 
suggerito limitare e per quanto tempo 
e con quali alimenti alternativi poterli 
sostituire per una dieta bilanciata.

La normativa prevede che svolga le seguenti attività:

• collabora con il datore di lavoro e con 
il Servizio di Prevenzione e Protezione 
aziendale alla valutazione dei rischi e 
alla predisposizione della attuazione 
delle misure per la tutela della salute;

• istruisce e/o aggiorna la cartella 
sanitaria dei lavoratori;

• effettua visite preventive, periodiche e 
straordinarie ai lavoratori dell’impresa;

• effettua sopralluoghi con periodicità 
annuale o con periodicità da stabilire in 
funzione del rischio;

• firma e verifica, con eventuali 
osservazioni, il Documento di 
Valutazione dei Rischi (DVR) 
relativamente alla parte sanitaria;

• redige ed aggiorna il protocollo 
sanitario aziendale;

• informa i lavoratori sul significato degli 
accertamenti cui sono sottoposti;

• rilascia l’idoneità allo svolgimento 
della mansione;

• comunica per iscritto - attraverso una 
relazione sanitaria annuale - i risultati 
anonimi collettivi della sorveglianza 
sanitaria effettuata e fornisce 
indicazioni sul significato di detti 
risultati ai fini della attuazione delle 
misure per la tutela della salute e della 
integrità psico-fisica dei lavoratori;

• trasmette agli organismi deputati i 
dati aggregati sanitari e di rischio dei 
lavoratori (Allegato 3B) sottoposti a 
sorveglianza sanitaria.



Lodi

Via della Marescalca 6 
Telefono: 0371 439197 
Mail: lodi@confartigianato.lodi.it

Codogno

Via Garibaldi 40 
Telefono: 0377 41541 
Mail: codogno@confartigianato.lodi.it

Sant’Angelo Lodigiano

Piazza Libertà 2 
Telefono: 0371 217010 
Mail: s.angelo@confartigianato.lodi.it

Casalpusterlengo

Via Emilia 32 
Telefono: 0377 46401 
Mail: casalpusterlengo@confartigianato.lodi.it

San Giuliano Milanese

via Vespucci 1/3 
Telefono: 02 98240516 
Mail s.giuliano@confartigianato.lodi.it

Contatti e Sedi
Per informazioni o preventivi sui servizi di medicina del lavoro e sui servizi di medicina di laboratorio, è possibile contattare:


