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Le attività del Servizio di Medicina del lavoro 

Il processo di gestione della Medicina del lavoro nell’azienda Cliente è rappresentato dalle seguenti 

attività:  

 

 Durante la prima visita viene presa visione del Documento di 

Valutazione dei Rischi (es D.Lgs 81/2008) presente in azienda. Qualora 

si rendesse necessario Codess Sanità Srl ha al suo interno le 

competenze per  poter eseguire la Valutazione del Rischio. 

 

Secondo quanto definito nell’art. 2, lettera m del D.Lgs.81/08, il 

medico competente deve visitare gli ambienti di lavoro almeno una 

volta l’anno con cadenza differente sulla base della valutazione dei 

rischi. 

 

Una volta eseguito il sopralluogo viene definito un piano di 

sorveglianza sanitaria in cui verranno quindi esplicitate le tipologie di 

accertamenti che l’azienda cliente ha necessità di mettere in atto 

durante le visite mediche.  

Viene elaborato il piano sanitario in accordo con il cliente per poter 

definire il calendario delle visite. Il piano di sorveglianza sanitaria 

individua la compatibilità tra condizioni fisiche e mansioni, tra 

condizioni dei lavoratori e i rischi lavorativi, l’efficacia delle misure di 

prevenzione dei rischi attuate in azienda 

 

La visita medica è fissata con periodicità stabilita per legge in funzione 

della mansione specifica (di norma ogni anno). Può essere periodica o 

richiesta dal lavoratore. Di norma viene eseguita anche all’inizio e alla 

fine del rapporto di lavoro.   

Ha le seguenti finalità:  

- controllare nel tempo lo stato di salute dei lavoratori. 

- controllare l’insorgenza di eventuali modificazioni precoci 

dello stato di salute causati dall’esposizione a fattori specifici 

di rischio professionale. 

-  esprimere giudizio di idoneità alla mansione specifica. 

- verificare l’efficienza delle misure di prevenzione e 

protezione dei rischi. 

 
Sono finalizzati ad approfondire eventuali necessità rilevate durante la 

visita. Possono essere di tipo strumentale (es. elettrocardiogramma) 

oppure ematochimici (esami del sangue). 

 
Il certificato viene rilasciato al termine degli approfondimenti 

diagnostici o strumentali e può essere di idoneità, di non idoneità o 

idoneità con limitazioni.  

 Annualmente il piano di sorveglianza sanitaria viene verificato ed 

adeguato agli eventuali cambiamenti intercorsi.  
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