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Il Servizio Completo di Sorveglianza Sanitaria  
(D.lgs 81/2008 e ss. mm. ii.) 

 

Presentazione del Centro Medico Perugia Check Up in relazione alle attività di medicina del 

lavoro. 
 

1. IL CENTRO MEDICO  
 

La mission del Centro Medico Perugia Check Up è quella di offrire al territorio uno spazio nel 
quale i cittadini possano trovare risposte a tutte le richieste che hanno a che vedere con la 
conquista ed il mantenimento della salute e del benessere. 

Da sempre, abbiamo cercato di coinvolgere Specialisti di varie discipline in modo da poter 

offrire ai pazienti un approccio pluridisciplinare ed un percorso strutturato nel quale essere 
accompagnati dall’integrazione di più competenze. La serietà e la completezza dell’approccio 
clinico è sempre stata garantita da rigorosi sistemi di controllo di qualità interni ed esterni alla 
struttura, essendo accreditati e certificati. (Si allega nostra Carta dei Servizi).  

Il nostro Laboratorio di Analisi SwissLab è una struttura che opera sia in regime di 
convenzionamento con il SSR che in regime privato, Accreditato con la Regione dell’Umbria e con 
autorizzazione all’esercizio di analisi tossicologiche con finalità medico-legali. (Si allega nostra 
Carta dei Servizi). 
 

2. IL SERVIZIO COMPLETO DI SORVEGLIANZA SANITARIA (D.lgs 81/2008 e ss. mm. ii.) 

Il Centro Medico Perugia Check Up è una Struttura Sanitaria autorizzata, che opera dal 1988 nel 
campo della prevenzione e cura del paziente in modo polivalente grazie all’interdisciplinarietà degli 
Specialisti e alla presenza al suo interno del  laboratorio di Analisi Chimico Cliniche SwissLab. 

Negli ultimi anni la Struttura ha posto particolare attenzione alla sezione Medicina del Lavoro 

con il progetto “Salute e Sicurezza”ed ha quindi formato un team di Medici Coordinatori, 

Medici Competenti, Medici Specialisti, Infermieri Professionali, Tecnici sanitari e di 

Laboratorio a disposizione per una sempre più efficiente esecuzione della sorveglianza sanitaria 

aziendale. Tutte le varie attività sono organizzate tramite un Gestionale di Sorveglianza 

Sanitaria, che garantisce alle Aziende gli adempimenti sanitari necessari per il rilascio del giudizio 
di idoneità alla mansione. 

La Struttura è in grado di garantire  l’esecuzione degli accertamenti integrativi di tipo 

specialistico:  

 Visita medica preventiva e periodica eseguita da Medico Competente qualificato  

 Screening di acuità visiva visio-test (accertamento principalmente richiesto per gli 
impiegati addetti al videoterminale)  

 Visita oculistica (misurazione visus, prescrizione lenti, fondo oculare, tonometria, 
pachimetria) 

 Screening spirometrico (spirometria)  
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 Screening audiometrico (audiometria)  

 Test tossicologico per accertamento sanitario assenza di tossicodipendenza o di 
assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (ex provvedimento n. C.U. 99/2007)  

 E.C.G. base e sottosforzo (test ergometrico)  

 Analisi chimico-cliniche di laboratorio (comprensive di prelievo campioni biologici da 
parte di nostri infermieri professionali)  

 Accertamento diagnostico per verifica assenza assunzione alcol e alcoldipendenza  

 Eventuali visite specialistiche aggiuntive in tutte le principali specialità mediche  

 Eventuali esami diagnostici integrativi quali ecografie, elettromiografie, ecodoppler, 
otoscopie, etc.. 

3. TEAM DI LAVORO E SERVIZI OFFERTI 

I Medici Competenti e/o il Medico Coordinatore, firmeranno una lettera di nomina che li 
vincolerà legalmente con la Vs. Società, ed effettueranno le visite presso tutte le sedi territoriali 
della Azienda, o, qualora sia ritenuto da Voi più opportuno, presso ambulatori zonali che la stessa 
Perugia Check Up metterà a Vs. disposizione. 

Il Perugia Check Up offre ad integrazione del servizio sanitario, tutta l’attività di segreteria 
necessaria per poter garantire l’erogazione di un servizio efficace e che sollevi la Vs. Società da 
tutte le incombenze burocratiche ed organizzative, necessariamente correlate a questo genere di 
prestazioni. 

In accordo con la Vs. Società, si occuperà della programmazione, organizzazione e 

prenotazione di tutte le visite di Medicina del Lavoro e di tutti gli accertamenti integrativi sopra 
citati, compreso la tenuta delle cartelle sanitarie di rischio. 
 

Le cartelle sanitarie cartacee e/o informatizzate potranno essere custodite presso il Perugia 

Check Up sotto la Responsabilità della sua direzione Sanitaria-Amministrativa. 
 
Il materiale Sanitario sarà a disposizione della Vostra Azienda in qualsiasi momento, previa 
formale richiesta scritta.  
I nostri medici saranno a disposizione con il datore di lavoro per consulenze riguardanti 

aggiornamenti e migliorie del documento di valutazione dei rischi. 
 

Il Perugia Check Up fornisce inoltre un servizio dedicato alla consulenza normativo–legale nella 

eventuale risoluzione dei problemi inerenti i continui aggiornamenti legislativi ai quali è soggetta 

la disciplina della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 
Ai sensi dell’art. 3 comma 5 del D.M. 388/03 i lavoratori designati al Primo Soccorso sono obbligati 
a frequentare un corso di aggiornamento triennale. Il centro medico Perugia Check Up si 

occuperà dell’organizzazione del corso di aggiornamento per addetti al primo soccorso e 
che i lavoratori designati al Primo Soccorso frequentino il corso di aggiornamento previsto.  
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 Nelle aziende o unità produttive facenti parte al Gruppo A previsto il corso di primo 
soccorso con aggiornamento a cadenza triennale (durata complessiva 6 ore) 

 Nelle aziende o unità produttive facenti parte del Gruppo B e C è previsto il corso di primo 
soccorso con aggiornamento a cadenza triennale (durata complessiva 4 ore). 

Argomenti trattati 
a) Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N; 
b) Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute; 
c) Tecniche di primo soccorso della sindrome dell’insufficienza respiratoria acuta; 
d) Tecniche dì rianimazione cardiopolmonare 
e) Tecniche di tamponamento emorragico 
f) Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato 
g) Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici. 

 
Il corso primo soccorso aggiornamento triennale è rivolto solo agli addetti al Primo Soccorso che 
hanno già frequentato il corso di formazione base e che sono in possesso dell’attestato. 

 

4. TRACK RECORD 

 

Ad oggi la nostra struttura offre il servizio di Sorveglianza Sanitaria a varie Aziende, fra le 

quali: 

 

 

 Alfa Spa 

 

 

 

 

 Cave Marinelli 

 Cofely Italia Spa 

 

 Colussi Spa 

 Comifar Spa 

 

 

 Comune di Perugia 

 Comune di Castiglione 

del Lago 

 

 Convitto Nazionale 

“Principe di Napoli” 

 

 Enel Centrale 

Termoelettrica di 

Bastardo 

 

 

 Enel Centrale 

Termoelettrica di 

Pietrafitta 

 

 

 Fabbro Spa 

 

 Fedex 

 

 

 Knoll International 

 

 

 Max Vannucci srl 

 Ministero delle 

Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali 

 

 Pinturicchio srl 

 RAI Radio Televisione 

Italiana 

 

 

 Simonelli Shipping 

 

 

 Steritalia Spa 

 

 

 Tecnosanimed srl 
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 Umbrapompe 

 

 

 Vivisol Italia 

 

 

 

 

 

 5. SERVIZI AGGIUNTIVI  
 

a) Gestionale sorveglianza sanitaria 
 

b) Survey sul Clima Aziendale ed eventuale coaching di gruppo o individuale 
 

c) Tessera per dipendenti con agevolazioni presso la struttura Perugia Check Up (visite 
specialistiche ed esami diagnostici) 

 

a) Gestionale Sorveglianza Sanitaria 

 

Software gestionale ambulatorio di Medicina Occupazionale 
Il software destinato ai medici competenti permette di gestire un ambulatorio di medicina 
occupazionale attraverso diverse funzionalità. 
Il programma funziona su piattaforma web ed è quindi accessibile da qualunque computer 
connesso in rete, attraverso l’immissione di credenziali (nome utente e password). 
Ogni utente può avere un profilo che gli consente di avere accesso o meno alle diverse funzioni 
(una segretaria ha accesso a dati differenti rispetto ad un medico). 
Per poterlo utilizzare è dunque sufficiente utilizzare un PC dotato di: 

1. connessione ad internet 
2. browser internet explorer versione 6 o successiva) 
3. software di lettura file pdf (adobe reader o simili) 

 
Il programma è dotato di un’anagrafica interna ma può essere interfacciato con un’anagrafica 
aziendale interna attraverso la condivisione dei database o l’aggiornamento a cadenze prefissate 
dell’intera anagrafica. 
 
Le finalità di un sistema informatico per la gestione della Sorveglianza Sanitaria Aziendale sono le 
seguenti: 

 

MIGLIORE ASSISTENZA: 

 Disponibilità on-line delle informazioni cliniche 

 Integrazione dei processi clinico-ambulatoriali e gestionali 

 Ottimizzazione dei tempi 

 Riduzione degli errori 

 Standardizzazione dei processi 

 Misurazione delle performance 

 Appropriatezza delle prescrizioni 
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MIGLIORE RICERCA: 

 Studi di esiti 

 Studi di epidemiologia aziendale. 
 

OBIETTIVI: 

 Raccogliere, analizzare e processare le informazioni sanitarie in modo sicuro ed 
automatico 

 Rendere disponibile il dato a tutti i professionisti/usufruitori della rete secondo codifiche 
condivise 

 Operare nel pieno rispetto delle norme sulla privacy in ambito assistenziale  

 Assicurare la tracciabilità e rintracciabilità dei dati 
 
 
Tutto ciò porta all'interno dell'azienda alla creazione di una RETE SANITARIA e cioè un sistema di 

telecomunicazione che consente la trasmissione dei dati a tutti gli operatori (ognuno nel 

proprio ambito di competenza) per la condivisione sicura e tempestiva delle informazioni 

inerenti la Sorveglianza Sanitaria Aziendale. 
 
Questa soluzione gestionale web integra governo clinico-ambulatoriale (specialistica, diagnostica, 
laboratorio analisi) e governo gestionale (amministrazione, approvvigionamenti, logistica, controllo 
di gestione)  per consentire di: 

 Gestire i processi in modo integrato, efficiente ed efficace 

 Avere informazioni puntuali per misurare le performance sotto il profilo economico-
finanziario e della qualità dei servizi erogati 

 Far circolare rapidamente informazioni profilate verso gli attori dei vari processi (medici e 
amministratori) perché possano operare e decidere al meglio. 

 

b) Progetto ergonomia  

 
Il progetto consiste in un intervento preventivo dei disturbi muscolo-scheletrici di tipo 
multidisciplinare che si inserisce in un percorso di miglioramento continuo dello standard aziendale 
di tutela della salute dei lavoratori.  
Partendo da una analisi approfondita dei requisiti ergonomici del compito lavorativo e delle 
caratteristiche della popolazione addetta allo svolgimento delle attività, ci si propone di individuare 
e realizzare un complesso di azioni sia di tipo strutturale che organizzativo sulla postazione di 
lavoro, sia di tipo riabilitativo/fisioterapico sugli operatori. 
Il progetto è rivolto ai reparti indicati dall’Azienda e vede la collaborazione di gruppi di 
professionisti afferenti a diverse discipline nelle modalità di seguito indicate. 
 

Perugia Check-up Università Firenze Università Bologna 

 Coordinamento 

 Valutazione delle caratteristiche 
della popolazione lavorativa e 
dello stato di salute della 
popolazione in studio per il 

 Analisi pre-intervento delle 
postazioni di lavoro oggetto di 
intervento 

 Intervento di riprogettazione delle 
postazioni di lavoro volto al 

 Redazione del progetto e 
predisposizione della 
documentazione necessaria alla 
valutazione da parte del Comitato 
Etico 
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tramite del medico competente 
aziendale 

 Intervento riabilitativo volto alla 
prevenzione dei disturbi 
muscolo scheletrici per il tramite 
del fisioterapista 

 Valutazione post-intervento 
delle caratteristiche della 
popolazione lavorativa e dello 
stato di salute della popolazione 
in studio per il tramite del 
medico competente aziendale 

miglioramento dell’ergonomia 
delle stesse 

 Analisi pre-intervento del carico 
biomeccanico delle postazioni di 
lavoro oggetto di intervento 

 Analisi post-intervento del carico 
biomeccanico delle postazioni di 
lavoro oggetto di intervento 

 Elaborazione dei dati raccolti 
volta alla valutazione dell’efficacia 
dell’interveto 

 

 

OBIETTIVO 
Scopo principale del progetto è quello di sviluppare un percorso efficace a garantire 

l’applicazione dei principi ergonomici nella definizione delle postazioni di lavoro e di 

prevenire l’insorgenza di disturbi muscolo scheletrici negli operatori addetti alle attività 
oggetto di intervento. 
 

TIPO DI STUDIO 
Si prevede di eseguire un intervento sperimentale, ergonomico preventivo multidisciplinare, con 
valutazione eseguita tramite uno studio prima/dopo (preferibilmente con controllo e cross-over). 
 

POPOLAZIONE IN STUDIO 
Operatori dei reparti indicati dall’azienda. 
 
 
 
 

 Approvazione Direttore 
Sanitario 

   Data 

  
 

  
 18-06-2018 

 


