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Servizi per la medicina del lavoro
a 360 gradi in tutta Italia

&

L’Attività di Medicina
Consulenza 2 viene svolta su tutto il
territorio nazionale fornendo una consulenza alle aziende che
hanno sedi o cantieri dal Trentino Alto Adige alle Isole, tramite
propri medici specializzati in Medicina del Lavoro o avvalendosi
di strutture territoriali consociate che seguono le indicazione
del medico coordinatore il quale rimane il referente unico per la
società cliente.
La società offre alle aziende tutti i servizi necessari a tutelare
la salute e la sicurezza dei lavoratori: sorveglianza sanitaria,
valutazione dei rischi specifici dell’azienda, organizzazione e
gestione dei presidi medici ed infermieristici, realizzazione di
corsi di formazione.
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Medicina
Consulenza 2 è una società nata
dall’idea del suo fondatore Dott. Giampiero Maggi,
medico competente e specialista in medicina del
lavoro con esperienza più che ventennale nel settore
della salute sui luoghi di lavoro, con lo scopo di
fornire alle aziende, servizi per la medicina del
lavoro a 360 gradi con un elevato grado di
professionalità e competenza.

I nostri servizi

MEDICINA
• Nomina medico competente con responsabilità
per la sorveglianza sanitaria dell’azienda
• Sopralluogo del medico in azienda
• Stesura del protocollo sanitario in base al quale
verrà svolta la sorveglianza sanitaria
• Programmazione e gestione delle visite preventive
e periodiche di idoneità al lavoro
• Effettuazione di esami diagnostici e strumentali
• Effettuazione esami ematochimici
• Vaccinazioni (tetano, antinfluenzale, antiepatite B)
• Visita di pre-assunzione e Visita pre-espatrio
• Riunione annuale con RSPP, RSL e datore di lavoro
• Formazione ed informazione per gli addetti
alla squadra di Primo Soccorso
• Consulenza medico-legale
• Gestione infermerie aziendali

La nostra società ha la possibilità di fornire alle aziende che ne facessero richiesta, una struttura mobile all’avanguardia, autonoma,
dotata di due ambulatori con possibilità quindi di operare contemporaneamente con personale medico e paramedico riducendo sensibilmente i tempi di attesa dei lavoratori.
L’ambulatorio mobile è dotato di una cabina silente per esecuzione
di audiometrie, bagno per controllo delle sostanze stupefacenti,
locale idoneo per prelievi e spirometrie.
L’ambulatorio mobile ha la possibilità di operare in loco nei cantieri esterni o di recarsi presso le aziende che non
possiedono un idoneo locale per l’esecuzione degli accertamenti previsti dal Protocollo Sanitario.

SERVIZIO DI MEDICINA
DEL LAVORO FORNITO
DA M&C2 ALLE AZIENDE
NOMINA DEL MEDICO
Per ogni sede viene nominato un medico competente, il quale si occupa di effettuare la sorveglianza sanitaria, eseguire il sopralluogo annuale come previsto dalle normative, redigere la relazione sanitaria annuale con invio agli enti preposti. Il medico
competente collabora inoltre con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla stesura
o aggiornamento del DVR, all’applicazione delle misure per la tutela della salute, alla
organizzazione della formazione ed informazione dei dipendenti come previsto dalle leggi in vigore e della gestione organizzativa dei corsi di Primo Soccorso. Il Medico
competente provvede al rilascio del giudizio di idoneità ad ogni singolo lavoratore,
se possibile al termine della visita o successivamente se dovesse necessitare di ulteriori approfondimenti o diagnosi di accertamenti eseguiti.

MEDICO COORDINATORE
Oltre ai medici competenti e ai medici che collaborano con la nostra società,
M&C2 ha la possibilità di presentare la figura del Medico Coordinatore; questo
opera in simbiosi con i medici competenti delle varie sedi fungendo da collettore di tutte le problematiche che dovessero presentarsi nell’ambito della Medicina
del Lavoro, tracciando linee guida e rimanendo l’unica interfaccia con l’azienda. Il
Medico Coordinatore ha anche il compito di stilare in collaborazione con gli altri
medici il Protocollo Sanitario, al fine di poter ottenere una uniformità di gestione
delle visite e dei giudizi di idoneità alla mansione che vengono emessi dai vari
Medici Competenti. Il Medico Coordinatore partecipa inoltre alla riunione annuale
come previsto dalle normative in vigore con il Datore di Lavoro, gli RLS e l’RSPP.

SORVEGLIANZA SANITARIA
Tale servizio viene svolto direttamente presso le sedi dell’azienda ove vi sia la possibilità di usufruire di locali adeguati o, se richiesto, M&C2 offre ai suoi clienti la
possibilità di usufruire di un ambulatorio mobile totalmente autonomo, dotato
di due ambulatori, al fine di ottimizzare i tempi necessari per eseguire la visita e
gli accertamenti sanitari, riducendoli allo stretto necessario all’esecuzione delle
prestazioni. La sorveglianza sanitaria offerta da M&C2 comprende anche la possibilità di poter eseguire accertamenti specialistici su tutto il territorio Nazionale,
avvalendosi di centri convenzionati con la nostra struttura, al fine di approfondire
eventuali quesiti diagnostici che dovessero emergere durante le visite mediche.

CARTELLA SANITARIA
Per ogni lavoratore viene istituita e periodicamente aggiornata una cartella sanitaria personale di rischio, ove vengono indicate le varie fonti di rischio lavorativo, i
livelli di esposizione ed i giudizi di idoneità con le eventuali limitazioni.

CUSTODIA CARTELLE
M&C2 ha la possibilità di offrire a titolo gratuito il servizio di custodia cartelle
presso la propria sede di Piacenza; tale servizio è di fondamentale importanza nel
momento in cui vi sia la necessità di fornire copia della cartella sanitaria ai dimessi;
M&C2 ha in questo modo la possibilità di fotocopiare la cartella ed inviarla tramite
racc. RR al lavoratore al solo costo di spedizione e copia.

REPERIBILITA’
L’ufficio e il Medico Coordinatore forniscono la reperibilità telefonica per problematiche riguardanti la Sorveglianza Sanitaria al fine di fornire immediatamente o
in brevissimo tempo risposte alle varie richieste di chiarimenti che si potrebbero
creare in ambito lavorativo.

SCADENZIARIO VISITE
È compito di M&C2 occuparsi della gestione dello scadenziario delle visite di ogni
sede, comunicando con congruo anticipo l’elenco dei nominativi dei dipendenti
che devono essere sottoposti a visita e pianificando in accordo con l’azienda i
giorni per l’esecuzione delle visite stesse.

RAPPORTI ORGANI DI VIGILANZA
Nei contratti stilati da M&C2 con le aziende è compresa la consulenza per questioni inerenti a domande di malattia professionale, valutazione di postumi di infortuni, rapporti con gli organi di vigilanza quali ASL o INAIL per problematiche
legate alla Medicina del Lavoro e su richiesta può fornire alle aziende CTP (consulenti tecnici di parte) per eventuali cause per risarcimento danni.
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