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SERVIZIO DI 
MEDICINA DEL 

LAVORO E 
SORVEGLIANZA 

SANITARIA

Direzione Sanitaria: Dr. Sergio Aguzzoli
Autorizzazione Sanitaria 10520 del 08/09/06 Comune Correggio

Sede legale: Corso Mazzini 24 - 42015 Correggio

Sede ambulatori: P.zza Garibaldi 12 - 42015 Correggio  

P. IVA 01514350352 - R.E.A. di RE N° 191691

Tel. 0522/631404 - Fax 0522/746216 

Mail: medlav@centrosansimone.it 

Web: www.centrosansimone.it

PER RICEVERE INFORMAZIONI 
NON ESITATE A CONTATTARCI:

UN NOSTRO REFERENTE AZIENDALE 
SARA’ A VOSTRA DISPOSIZIONE PER RISPONDERE 

ALLE VOSTRE DOMANDE E PER FORMULARE 
GRATUITAMENTE EVENTUALI PREVENTIVI DI SPESA

AL FIANCO DELLA TUA AZIENDA

SEDI AMBULATORIALI PRESSO I COMUNI DI: 
CORREGGIO
REGGIOLO 

CARPI 
MODENA 

REGGIO EMILIA 
CASTELNOVO MONTI 

PARMA  

Tel. 0522/631404 - 0522/637741

 Fax 0522/746216 -  medlav@centrosansimone.it 

OPPURE CONTATTATECI  E VERREMO 

DIRETTAMENTE PRESSO LA VOSTRA 

AZIENDA!

MEDICINA DEL LAVORO e
SORVEGLIANZA SANITARIA

SERVIZIO DI 



IL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81

“...valorizza il ruolo delle cosiddette “buone prassi” 

ai fini del miglioramento delle condizioni di salute 

e sicurezza sul lavoro e le definisce puntualmente 

come “soluzioni organizzative o procedurali 

coerenti con la normativa vigente e con le norme 

di buona tecnica, adottate volontariamente e 

finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il 

miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate 

e raccolte dalle regioni, dall’Istituto superiore per 

la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), 

dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro 

gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi 

paritetici di cui all’articolo 51, validate dalla 

Commissione consultiva permanente di cui 

all’articolo 6, previa istruttoria tecnica dell’ISPESL, 

che provvede assicurarne la più ampia diffusione”.

1. Assunzione di incarico di Medico 

Competente. Collaborazione con il Servizio 

di Prevenzione e Protezione aziendale alla 

stesura del mansionario con indicizzazione 

dei fattori di rischio e livelli di esposizione;

2. Definizione di strategie e procedure utili alla 

salvaguardia della salute dei lavoratori;

3. Visite mediche pre-assuntive e periodiche ai 

sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 81/08

4. Effettuazione di analisi di laboratorio e 

diagnostiche anche presso la sede aziendale

5. Gestione ed archiviazione di cartelle 

e protocolli sanitari attraverso sistemi 

informatizzati e personale dedicato

6. Redazione ed inoltro agli Organi di 

controllo competenti della documentazione 

obbligatoria come previsto dal DLgs.81/08

7. Realizzazione di corsi di formazione ed 

informazione per i lavoratori, erogata 

secondo quanto previsto dall’art. 37 del 

D.Lgs. 81/08 ed in applicazione dell’Accordo 

Stato Regioni n. 221/CSR del 21.12.2011

8. Gestione e calendarizzazione degli obblighi 

sanitari previsti per le aziende

I NOSTRI SERVIZI
Il Centro S.Simone è un centro poliambulatoriale 

multispecialistico orientato al paziente ed ispirato 

da forti principi etico-sanitari.

Fra i nostri valori annoveriamo la centralità del 

paziente, dei suoi bisogni e delle sue aspettative.

La continua formazione del personale e la ricerca 

costante dell’eccellenza della qualità dei servizi 

offerti costituiscono, da oltre venti anni, la nostra  

mission aziendale.

Attualmente il servizio di medicina del lavoro 

e sorveglianza sanitaria si rivolge ad oltre 500 

aziende presenti sul territorio provinciale e 

regionale. 

Il Centro offre servizi integrati in grado di 

fornire assistenza completa alle aziende per 

l’adempimento degli obblighi previsti dalla 

legislazione vigente e tecnica in materia di salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro. 


