
Medicina del 
lavoro



Dagli anni 90’…

CSIA offre servizi di consulenza, progettazione,

sviluppo di nuove tecnologie, valutazione dei

rischi, formazione e gestione aziendale.



… al 2014…

CSIA decide di ampliare le proprie competenze

per le Aziende implementando un servizio

dedicato esclusivamente a Medicina del

Lavoro e Sorveglianza Sanitaria.



… fino ad oggi

CSIA, con la stessa passione e dedizione che

l’hanno sempre contraddistinta, prosegue una

tradizione lavorativa proiettata verso il futuro

ma basata su principi senza tempo:

Competenza

Attenzione 
verso il 
Cliente

Presenza 
Costante



Il ruolo del MEDICO 

COMPETENTE

Il Medico Competente, assieme al Datore di

Lavoro, al Responsabile del Servizio di

Prevenzione e Protezione e infine al

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza,

è protagonista indispensabile nella missione di

garantire e tutelare la SALUTE dei Lavoratori

grazie a servizi mirati di prevenzione e controllo,

nonché di miglioramento delle condizioni psico-

fisico-ambientali dei luoghi di lavoro.



Presenti SEMPRE e 

OVUNQUE

❑ CSIA mette a Vostra disposizione un servizio organizzativo

finalizzato a supportare Medico Competente ed Azienda nella

programmazione e nella gestione della sorveglianza sanitaria;

❑ Il fattore tempo è uno degli elementi fondamentali di una

gestione efficiente e moderna dell’organizzazione sul lavoro.

Proprio per questo gli interventi e le consulenze, offerti da

CSIA, vengono programmati e resi disponibili in modo da

interferire il meno possibile con i tempi di lavoro delle aziende,

raggiungendo queste ultime, presso le rispettive sedi, con i

propri professionisti qualificati in medicina del lavoro, su tutto il

territorio italiano;



Presenti SEMPRE e 

OVUNQUE

❑ CSIA integra le competenze professionali con un applicativo che

elabora i dati inseriti permettendo di avere un quadro aggiornato

e completo della situazione documentale ed organizzativa di ogni

Azienda.

❑ Inoltre, con l’adozione della Piattaforma Google Meet, i Medici

Competenti e tutto lo Staff sono sempre connessi e disponibili al

confronto diretto, azzerando la distanza con il Cliente;

❑ La forza di questo sistema è l’inter-connettività tra Azienda,

Professionista, Enti di terza parte e Organi di controllo.



Professionalità ed 

Efficienza

✓ CSIA supporta, grazie all’esperienza dei suoi consulenti, le

Aziende nelle diverse pratiche previste dalla normativa vigente

in materia di Sorveglianza Sanitaria.

✓ CSIA è da sempre vicina ai partner aziendali, proponendo

servizi di sorveglianza sanitaria su tutto il territorio nazionale.

✓ Celerità, puntualità, attenzione al paziente ed alle esigenze

aziendali, disponibilità, reperibilità di una figura tramite con il

Medico Competente, cordialità, cortesia ed attenzione ai costi

sono i nostri punti di forza!



Sostanze pericolose: 

chimiche, cancerogene, 

mutagene, sensibilizzanti

Agenti biologici. Oltre ai casi 

previsti da specifiche normative 

integranti il D.Lgs. 81/08

Lavoro notturno 

(D.Lgs. 532/99; D.Lgs. 66/03; 

D.Lgs. 112/08)

Attrezzature munite di VDT

Prevenire è meglio che curare

Esclusione dall’assunzione 
di sostanze stupefacenti e 

alcoliche

MMC e movimenti ripetuti 
degli arti superiori 

Agenti fisici (rumore, ultrasuoni, 
infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi 

elettromagnetici, radiazioni ottiche, 
microclima, atmosfere iperboliche, etc. )



I nostri servizi

• Accertamenti strumentali di I e II livello;

• Visite preventive e periodiche;

• Visite su richiesta del lavoratore;

• Visite per cambio mansione;

• Visite per rientro da infortunio o malattia > 60 
giorni;

• Elaborazioni documentali;

• Formazione Addetti al Primo Soccorso e 
abilitazione all’uso del Defibrillatore



I nostri servizi

• Nomina del Medico Competente;

• Copertura del territorio nazionale;

• Sopralluogo degli ambienti di lavoro;

• Protocollo sanitario;

• Dati anonimi collettivi Sorveglianza Sanitaria;

• Collaborazione alla Valutazione dei Rischi.



…. alcuni dei nostri clienti



‘’…Il più grande patrimonio di un’Azienda è

rappresentato dai suoi Clienti, perché senza Clienti

non esistono le Aziende…’’ [Michael LeBoeuf]




