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Tuteliamo
il futuro
della tua impresa
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Medicina
DEL LAVORO
• La tutela della salute, in chiave anche e soprattutto 
preventiva, è oggetto, attualmente, di sempre maggiore 
attenzione, in particolare negli ambienti di lavoro, dove 
l’individuo trascorre buona parte della propria esisten-
za. Conseguentemente, negli ultimi anni è stata ulterior-
mente sviluppata e articolata la regolamentazione in 
materia di Medicina del Lavoro. 

• Uno degli elementi fondamentali, per garantire sia la 
tutela della salute sia una maggiore produttività del per-
sonale, è rappresentato dalla presenza nei reparti ope-
rativi di un livello elevato di “vivibilità”, assicurato tanto 
dall’ergonomia delle attrezzature e degli spazi, quanto 
dal’ eliminazione di tutti i fattori di rischio, che seppur in-
visibili all’occhio umano, possono pregiudicare la salute 
dell’ambiente di lavoro e tradursi inevitabilmente in un 
costo eccessivo per il budget annuale aziendale.



4

Presenti
SEMPRE e OVUNQUE
• Slab Italia si prefigge come finalità primaria quella di 
consentire ai partner aziendali di realizzare l’obiettivo 
strategico fondamentale della tutela della salute dei 
lavoratori con la massima efficacia nell’ottimizzazione 
della tempistica e delle risorse impiegate, in modo da 
favorire importanti ricadute positive sulla produttività e 
sulla redditività delle aziende.

• Sempre e ovunque. Il fattore tempo è uno degli ele-
menti fondamentali di una gestione efficiente e moder-
na dell’organizzazione del lavoro. Proprio per questo gli 
interventi e le consulenze, offerti da Slab Italia, vengono 
programmati e resi disponibili in modo da interferire il 
meno possibile con i tempi di lavoro delle aziende clien-
ti, raggiungendo queste ultime, presso le rispettive sedi, 
con i propri qualificati esperti in medicina del lavoro, su 
tutto il territorio italiano.
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• La nomina del Medico Competente, la sua partecipa-
zione alla Valutazione dei rischi aziendale e l’attivazione 
del programma di sorveglianza sanitaria è obbligatoria 
nei casi previsti dalla normativa vigente e dalle indica-
zioni fornite dalla Commissione Consultiva, ovvero in 
presenza di rischi specifici quali: 

• Movimentazione manuale di carichi e movimenti ri-
petuti degli arti superiori; • Attrezzature munite di vi-
deoterminale (oltre 20 ore settimanali); 

• Agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazio-
ni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ot-
tiche, microclima, atmosfere iperbariche, etc.); 

• Sostanze pericolose: chimiche, cancerogene, mutage-
ne, sensibilizzanti; 

• Agenti biologici. Oltre ai casi previsti da specifiche 
normative integranti il D.lgs. 81/08: 

• Il lavoro nei cassoni ad aria compressa (art. 34 del D.l-
gs. 321/56); 

• Le radiazioni ionizzanti (D.lgs. 230/1995); 

• Il lavoro notturno (D.lgs. 532/99; D.lgs. 66/03; D.l - gs. 
112/2008); 

• Esclusione dell’assunzione di sostanze stupefacenti 
nelle categorie previste dall’Intesa Stato Regione del 
30 ottobre 2007; 

• Lavori su impianti elettrici ad alta tensione (D.I. del 4 
febbraio 2011); 

• Lavoro in ambiente confinato (DPR 177/2011); 

• Regolamentazione dell’impiego del personale addet-
to ai servizi di controllo delle attività di intrattenimen-
to e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico (Decreto 
Ministero Interno del 15 giugno 2012 “Modifica al de-
creto 6 ottobre 2009”); 

• Addetti settore sanità esposti a rischio infortunistico 
ferite da taglio e da punta (D.lgs. 19/2014 - Attua-
zione della direttiva 2010/32/UE che attua l’accordo 
quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di 
prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel setto-
re ospedaliero e sanitario).

Preveniamo
I RISCHI
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I nostri
SERVIZI
• MEDICO COMPETENTE 
Il datore di lavoro è obbligato dalla legge a nominare 
il medico competente nei casi previsti dal D. lgs. 81/08. 
La mancata nomina è un reato penale. Slab Italia, attra-
verso una fitta rete di professionisti, operativa su tutto il 
territorio italiano, aiuta i suoi clienti a far fronte alle ne-
cessità da soddisfare.
I medici che collaborano  con Slab Italia sono tutti for-
mati, qualificati ed iscritti all’elenco ministeriale dei me-
dici del lavoro. 

• COPERTURA DEL TERRITORIO NAZIONALE 
Un aspetto fondamentale e qualificante sul quale Slab 
Italia ha da sempre puntato è rappresentato dalla pos-
sibilità di erogare i servizi di medicina del lavoro su tut-
to il territorio nazionale. Unità mobili dotate di tutte le 
strumentazioni necessarie e autorizzate dal servizio sa-
nitario nazionale, saranno in grado di raggiungere ogni 
struttura, ovunque. Laboratori convenzionati,  grazie ai 
quali viene risolta la gestione della presenza su tutto il 
territorio. Squadre esterne, che adeguano i locali azien-
dali del cliente, per permettere le visite mediche diretta-
mente in sede.

• SORVEGLIANZA E PROTOCOLLO SANITARIO
Il medico competente Slab Italia a seguito di opportuni 
sopralluoghi in azienda, dovrà redigere un piano di sor-
veglianza sanitaria in cui verranno esplicitate le tipolo-
gie di accertamenti che l’azienda cliente ha necessità di 
mettere in atto durante le visite mediche.
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• ESAMI STRUMENTALI 
Slab Italia ha la possibilità di consentire ai propri clienti 
di far fronte a tutti i principali esami strumentali, dalle 
spirometrie agli elettrocardiogrammi. Anche nei casi in 
cui subentri la necessità di accertamenti ulteriori (esa-
mi strumentali diversi come la TAC o la radiografia), Slab 
Italia indirizzerà l’azienda cliente alla risoluzione ottima-
le, anche in termini di costi, o verso uno dei laboratori 
convenzionati oppure al servizio sanitario nazionale. 

• ESAMI EMATOCHIMICI DI LABORATORIO
All’interno del piano di sorveglianza sanitaria sono spes-
so previsti anche accertamenti ematochimici. Slab Italia 
può essere presente su tutto il territorio sia attraverso la 
rete di laboratori convenzionati, sia attraverso lo staff di 
infermieri professionisti che operano sulle unità mobili 
di medicina del lavoro autorizzate dal servizio sanitario 
nazionale anche per i prelievi. 

• ACCERTAMENTI TOSSICODIPENDENZE ALCOOL 
E DROGHE
In diversi casi sono previsti dalla legge accertamenti 
sui lavoratori per verificarne l’eventuale assunzione di 
sostanze stupefacenti o l’abuso di alcool. Slab Italia è 
attrezzata per poter effettuare verifiche di primo livello 
direttamente sui posti di lavoro nel rispetto delle speci-
fiche norme regionali.
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• UNITÀ MOBILE MEDICINA DEL LAVORO 
Slab Italia ha negli anni ampliato la strumentazione 
per poter far fronte a tutte le necessità dei propri clien-
ti. Ogni unità mobile è autorizzata dal servizio sanitario 
nazionale ad operare in tutto il territorio, munita di tutte 
le fondamentali apparecchiature mediche, dallo spiro-
metro all’elettrocardiografo, dalla cabina silente alla sala 
prelievi. Le unità mobili arriveranno nella sede stabilita 
equipaggiate con autista, infermiere e medico compe-
tente.

• SOPRALLUOGHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 
Il medico competente di Slab Italia visita gli ambienti di 
lavoro almeno una volta l’anno o con cadenza diversa 
in base alla valutazione dei rischi, al termine della quale 
verrà fornito un dettagliato verbale dei rilievi e delle re-
lative soluzioni. Lo scopo è quello di garantire la tutela 
della salute dei lavoratori e la sicurezza degli ambienti, 
contribuendo alla prevenzione delle malattie profes-
sionali e degli infortuni sul lavoro, che permetteranno 
all’azienda cliente di evitare sanzioni per mancato ade-
guamento alle normative.
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• RAPPORTI CON ORGANISMI DI VIGILANZA
Slab Italia è presente accanto ai propri clienti anche in 
caso di verifiche da parte degli organi di vigilanza, of-
frendo assistenza qualificata nel disbrigo delle pratiche 
necessarie. Attraverso il massimo supporto tecnico, e 
partecipando attivamente ad eventuali incontri, si ac-
compagna il cliente verso la risoluzione ottimale dell’e-
ventuale contenzioso.

• COLLABORAZIONE ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI 
Il medico competente della Slab Italia collabora attiva-
mente al servizio prevenzione e protezione aziendale 
sia nell’individuare i rischi cui vengono esposti i lavora-
tori sia nella scelta delle ottimali misure di tutela da met-
tere in opera per garantire i risultati possibili in termini 
di efficienza ed efficacia del sistema sicurezza.
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Professionalità
ed EFFICIENZA

Slab Italia organizza corsi di formazione in 
materia di sicurezza sul lavoro con un catalo-
go di oltre 100 diversi corsi: dalla formazione 
generale per i lavoratori fino alle specifiche 
abilitazioni per le attrezzature, dai corsi 
professionalizzanti per coordinatori e RSPP 
esterni. 

I nostri corsi possono essere fruiti in aula, di-
rettamente sul posto di lavoro, o a distanza 
in tutta Italia.

Slab Italia ha un accertata esperienza 
nell’ambito di “sicurezza e tutela della salu-
te nei luoghi di lavoro”. Sempre informata 
sull’evoluzione legislativa fornisce un sup-
porto completo e adeguato alle singole esi-
genza del cliente, sviluppando metodologie 
per la riduzione dei costi diretti legati alla 
sicurezza sul lavoro.

Slab Italia crede nel progresso e affianca 
alla sua esperienza l’innovazione tecnolo-
gica. Crea e gestisce software online fatti su 
misura e soluzioni applicative automatizza-
te, in modo da permettere ai suoi partner di 
aumentare la produttività grazie al supporto 
di strumenti tecnologici di facile utilizzo.

• Slab Italia supporta, grazie alla comprovata esperienza 
dei suoi esperti, le aziende clienti nell’adempimento di 
tutte le pratiche burocratiche previste dalla normativa 
vigente in materia di sorveglianza sanitaria. Lo scopo di 
tale servizio è quello di favorire in questo modo la possi-
bilità per il cliente di attuare sempre la soluzione ideale 
nei tempi minori ai costi migliori. 

• Slab Italia lavora sempre più per essere vicina ai part-
ner aziendali, proponendo servizi di sorveglianza sani-
taria su tutto il territorio nazionale, grazie alla diffusione 
di laboratori convenzionati posti in tutte le maggiori 
province e alla possibilità di allestire in brevissimo tem-
po laboratori presidiati dalle squadre esterne oppure 
attraverso le attrezzatissime unità mobili.

• Inoltre, Slab Italia, per offrire un ulteriore e puntuale 
servizio ai propri clienti, ha studiato, progettato e svilup-
pato l’applicazione Koamed, con la quale intende ap-
portare grandi benefici per l’organizzazione e la gestio-
ne di tutte le attività legate alla sorveglianza sanitaria. 

• Presenza costate, alta professionalità ed attenzione 
ai costi sono i nostri punti di forza.
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www.koamed.it

Slab Italia crede nello sviluppo tecnologico e introduce nella sua offerta l’uso di sistemi 
informatici che garantiscono il miglioramento delle maggiori attività aziendali. Tutti i nostri 
partner in materia di medicina del lavoro avranno la possibilità di usufruire del servizio Koamed 
sviluppato ad hoc sulle reali esigenze individuate sul campo.

 » Cos’è Koamed?
Koamed è un’applicazione semplice e 
flessibile studiata per la gestione delle at-
tività di sorveglianza sanitaria.

 » Perché è utile?
Koamed consente di agevolare tutte le at-
tività previste dalla normativa: dalla confi-
gurazione dei programmi di sorveglianza 
sanitaria per aziende e dipendenti, fino 
alla gestione delle visite mediche e alla 
produzione della cartella sanitaria.

 » Cosa offre?
Consente la condivisione immediata dei 
dati con l’azienda committente. Per utiliz-
zarlo basta un qualsiasi dispositivo con-
nesso ad internet ed un browser. Koamed 
funziona anche su tablet e smartphone.

software 
di medicina
del lavoro

//

//
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info@slabitalia.it
www.slabitalia.it


