CCHI SIAMO
Check-Up Service è attiva dai primi anni ottanta ed offre alle imprese servizi
integrati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- Medicina del lavoro: visite mediche preventive e periodiche (con indagini
correlate, quali esami audiometrici tonali, prove di funzionalità respiratoria,
elettrocardiogrammi, analisi ematochimiche, ecc...).
- Corsi di informazione/formazione aziendali e interaziendali per addestrare le
risorse umane coinvolte nella gestione della sicurezza: dirigenti e preposti, primo
soccorso, antincendio, carrellisti, movimentazione manuale di carichi,
videoterminalisti, RSPP, RLS, addetti al servizio di prevenzione e protezione, corsi
specifici per comparti (metalmeccanica, ceramica, chimico, socio-assistenziale,
plastica, ecc...). Ogni anno si effettuano mediamente 400 corsi che coinvolgono
circa 7.000 lavoratori.

MEDICINA DEL LAVORO

Siamo in grado di seguire:

- aziende complesse, articolate su tutto il territorio nazionale (fra i nostri clienti
annoveriamo aziende con 5/6.000 dipendenti);
- imprese artigiane/famigliari con 2/3 dipendenti;
- lavoratori autonomi.
Le visite mediche e gli esami strumentali (prove di funzionalità respiratoria, esami
audiometrici, ecg, prelievi ematochimici, etc…) possono essere effettuati presso il
nostro studio o in sede aziendale (ove dotata di spazi adeguati).
Le visite preventive si prenotano telefonicamente e il giudizio di idoneità viene
inviato via fax alla Direzione del Personale dell’azienda e consegnato in copia al
lavoratore il giorno stesso.
In assenza del proprio Medico Competente (causa ferie o malattia) è sempre
garantita la disponibilità della direzione e di altri Medici Competenti per risolvere
le “urgenze”.

Il nostro gruppo di Medici Competenti si caratterizza inoltre per competenze in
tema di contenzioso medico legale (perizie, valutazioni, consulenze in qualità di
Consulente Tecnico di parte fra i nostri Medici, Consulente Tecnico ufficio del
tribunale di Reggio Emilia).
Nell’ambito della valutazione del rischio siamo in grado di supportare l’Azienda
oltre che per i comuni rischi anche per quanto attiene valutazione di ergonomia
del lavoro, rischio da movimenti ripetitivi, movimentazioni manuale dei pesi,
inoltre nel “difficile” rischio di patologie stress/correlate avvalendoci di
competenze specifiche di psicologia del lavoro.

L’attività dei nostri Medici Competenti è svolta da principi della medicina del
lavoro e del codice etico della commissione internazionale di salute occupazionale
(ICOH).

La crescita dei risultati, delle prestazioni, la patrimonializzazione dell’esperienze, il
raggiungimento degli obbiettivi è strettamente dipendente dal rapporto fiduciario
che necessariamente deve esistere fra l’Azienda e il proprio Medico Competente.

La direzione sanitaria è a disposizione per suggerimenti e critiche.
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