
 

 

 

La  “MEDICINA DEL LAVORO”  della LSS 
 

Per garantire la piena osservanza di una legislazione articolata e rigorosa in merito alla tutela della 
salute dei lavoratori esposti a rischio sul luogo di lavoro, la Locazione Servizi Sanitari ha messo a 
punto tutti gli strumenti necessari per accertamenti sia di tipo tecnico che di tipo sanitario ed è in 
grado di fornire un servizio estremamente flessibile e duttile.  

Rivolgendosi alla Locazione Servizi Sanitari l’azienda è certa di tutelare a norma di legge la salute 
dei suoi dipendenti. 

 Gli esami presso le aziende vengono eseguiti esclusivamente da Medici Specialisti nelle varie 
discipline, dotati delle più sofisticate apparecchiature.  

L’estrema flessibilità del servizio consente un’organizzazione adeguata alle esigenze specifiche di 
ogni singola azienda, con il minimo dispendio di tempo per il lavoratore. 

 Le unità e gli ambulatori mobili LSS consentono l’effettuazioni di accertamenti e prelievi, sia di tipo 
tecnico che sanitario, senza aggravio di spesa per l’azienda. Il trasporto dei campioni avviene con 
l’ausilio di particolari condizioni e contenitori per i reperti biologici ;come anche per i campioni di 
tipo tecnico (aria, polveri, acqua, fumi, gas…) sono utilizzati speciali contenitori per il trasporto al 
fine di poter valutare correttamente la presenza quali-quantitativa di eventuali inquinanti nei 
campioni prelevati. 

 Con il recepimento della Direttiva CEE 391/89 (D.Lgs.81/2008 e succ. modifiche ed integrazioni) è 
diventato sempre più vivo l’interesse sulla salute del lavoratore esposto a rischio. 

 La Medicina del Lavoro intesa come Medicina Preventiva deve necessariamente garantire oltre 
alla prevenzione primaria anche la realizzazione di condizioni di lavoro idonee a misura d’uomo. 

 La LSS puo’ garantire alle aziende la piena attuazione delle norme vigenti in materia di salute nei 
luoghi di lavoro, attraverso il servizio di Medicina del Lavoro fornito dal Coordinamento di Direzione 
e dal Medico Competente che formuleranno corretti protocolli per gli accertamenti preventivi e 
periodici del personale esposto a rischio. 

 Il Servizio di Medicina del Lavoro della LSS è a disposizione per rispondere a domande o per dare 
consigli relativamente alle problematiche dell’applicazione della Medicina del Lavoro in Azienda  
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SERVIZI COMPLEMENTARI ALLE VISITE PERIODICHE DI LEGGE 

 Visita pre-impiego: Utile per l’azienda, che può accertare l’esistenza di eventuali inidoneità ad 
operare in determinati ruoli e per il lavoratore che può evitare di esporsi a rischi. L’esame pre-
impiego della LSS viene effettuato da Medici Specializzati di notoria competenza nel settore.  

Visita pre-espatrio: L’invio di un dipendente all’estero comporta necessariamente un 
accertamento preventivo delle sue condizioni di salute, in funzione della missione affidatagli e delle 
condizioni climatiche e ambientali in cui la espleterà. Questa visita specifica viene eseguita dalla 
LSS secondo un protocollo frutto di esperienza e basato su precise casistiche, attraverso una 
sequenza logica di esami mirata a determinare la piena idoneità della persona.  

Visita per videoterminalisti: La frequente comparsa di patologie oculari connesse all’intenso 
utilizzo dei videoterminali rende necessario un programma di visite per gli operatori, da eseguirsi 
presso gli ambulatori polispecialistici della LSS o presso la sede dell’azienda. Un oftalmologo ed 
un ortottista effettueranno una completa valutazione oculistica, con l’impiego di modernissime 
attrezzature.  

      TUTTI GLI ACCERTAMENTI PRESSO L’AZIENDA CON LE SPECIALI UNITA’ MOBILI  

Le unità mobili polispecialistiche della LSS costituiscono un vero e proprio ambulatorio viaggiante 
perfettamente attrezzato per l’effettuazione delle indagini diagnostiche.  

Soluzioni e tecniche sofisticate garantiscono agli operatori condizioni ottimali e l’assoluta 
affidabilità di esecuzione degli esami medici fondamentali.  

Grazie a queste unità mobili il Medico del Lavoro, coadiuvato da Specialisti di altre discipline,da 
personale sanitario e tecnico, è in grado di completare presso fabbriche ed uffici gli accertamenti 
diagnostici con tempi di intervento programmabili, consentendo notevoli risparmi di tempo e quindi 
di denaro sia per l’azienda che per il dipendente.  

Le unità mobili sono in immediato collegamento con la sede centrale di BARI L’unità mobile di 
radiologia, frutto di una progettazione che prevede avanzate applicazioni tecnologiche, assicura 
qualità ed efficienza al più alto livello. 

 Dall’esecuzione dell’esame alla consegna del referto sono necessari pochi giorni, in ogni parte 
d’Italia.  

Lo sviluppo”day light” dei radiogrammi in meno di due minuti consente il controllo immediato delle 
lastre da parte dei tecnici e garantisce la perfetta leggibilità del referto. Le unità mobili 
specialistiche della LSS sono dotate di: 

 • audiometro e cabina silente per la precisa valutazione della capacità uditiva 

•	  spirometro	  ed	  elettrocardiografo	  per	  l’immediato	  approfondimento	  della	  situazione	  respiratoria	  e	  cardiologica	  	  

•	  ecografo	  •	  computer	  	  

•	  ambulatorio	  	  dedicato	  a	  visite,	  prelievi	  ematochimici	  	  ed	  	  accertamenti	  oculistico.	  
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