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ALLA C.A. DEL DATORE DI LAVORO 

 
 

 

OGGETTO: PRESENTAZIONE SERVIZI DI MEDICINA DEL LAVORO PER LO SVOLGIMENTO 

DELLE FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE AZIENDALE AI SENSI DEL DECRETO 

LEGISLATIVO 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m. ed i.  

 

Egregio Datore di Lavoro, 

lo Studio di Medicina del Lavoro del“Dottor D'Andrea”, possiede una 

esperienza decennale nel campo della protezione della salute dei lavoratori e, 

contemporaneamente, svolge in modo professionale le idonee consulenze al 

datore di lavoro ed all'R.S.P.P. nel campo della prevenzione.  

Effettua la Sorveglianza Sanitaria presso le aziende con l’utilizzo di Cartsan il 

primo Software in Italia per la Medicina del Lavoro integrato con i più 

moderni strumenti diagnostici (Audiometro, Spirometro, 

Elettrocardiografo,Visio-Test, Drug-Test, Etilometro), oltre ad effettuare 

direttamente presso la sede aziendale prelieviematici e Tetan-Test. 

Leprestazioni vengono concordate con l'azienda secondo modalità e orari 

compatibili con le esigenze aziendali,al fine di assicurare lo svolgimento 

dellaregolare attività lavorativa aziendale, e ridurre al minimo i tempi di 

spostamento dei lavoratori, quindi i costi che l'impresa deve sostenere per 

effettuare i controlli sanitari.  
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L'eccellenza del servizio di Medicina del Lavoro offerto è rintracciabile nel 

lavoro di equipe che il medico svolge insieme al suo personale infermieristico ed 

amministrativo. 

La peculiarità della Medicina del Lavoro dello Studio “Dottor D'Andrea” risiede 

soprattutto nella capacità di conciliare, con efficaci azioni di coordinamento, il 

rispetto da parte del medico competente degli obiettivi deontologici e di legge, e 

nello stesso tempo, di svolgere una costruttiva opera di consulenza 

all'imprenditore, per la formazione di un sistema di prevenzione e protezione dei 

lavoratori, senza comunque entrare in conflitto con i due interessi fondamentali: 

quello della salute dei lavoratori e quello dell'impresa. 

Inoltre, in base alla richiesta formativa, lo Studio di Medicina del Lavoro 

Dottor D'Andrea mette a disposizione la propria struttura per offrire corsi di 

formazione relativi alla tutela della sicurezza sul posto di lavoro così come 

previsto dalle normative vigenti, tra i quali, corsi: 

- di formazione/aggiornamento per il Primo Soccorso sui luoghi di 

lavoro; 

- per l’utilizzo del defibrillatore BLS-D; 

- per lavoratori Videoterminalisi; 

- per lavoratori addetti alla Movimentazione Manuale dei Carichi; 

- per i lavoratori del comparto sanitario inerenti alla Movimentazione 

Assistita del Paziente Ospedalizzato; 

- di formazione per lavoratori esposti a Rischio Chimico; 

- di formazione per lavoratori esposti a Rischio Biologico; 

- di formazione in ordine alla gestione del Rischio Stress lavoro correlato. 

Su richiesta del Datore di Lavoro, nell’ottica dell’ottimizzazione dei tempi e delle 

esigenze produttive, è possibile organizzare tali corsi anche direttamente 

presso le sedi aziendali. 

Vi invito a prendere contatti con lo studio di Medicina del Lavoro del “dottor 

D’Andrea”, direttamente ai recapiti sopra indicati o in alternativa inviando una 

mail, così da concordare un sopralluogo dei luoghi di lavoro presso la sede 
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aziendale nonché la visione del Documento di Valutazione dei Rischi,al fine di 

stilare, in base al numero dei lavoratori, un Protocollo Sanitario in linea con i 

rischi per la salute dei lavoratori, e poter formulare la migliore offerta per la 

gestione di tutti i servizi di sopra indicati. 

Resto a disposizione per eventuali chiarimenti e colgo l’occasione per porgere 

cordiali saluti.  

 

 
 

 

         Studio di Medicina del lavoro  
 

Dr. D'Andrea Antonio Raffaele 
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