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Chi siamo?
Una struttura specializzata in medicina del lavoro e

sicurezza aziendale, fatta di professionisti altamente
qualificati, che agisce attraverso un camper
ambulatoriale: uniamo il valore intramontabile della
professionalità all’efficacia della più moderna tecnologia.

Offriamo alle aziende tutti i servizi legati agli obblighi di

sorveglianza sanitaria
previsti dall’attuale legislazione.

Cosa facciamo?
Con l’entrata in vigore della legge D. L. 81/80 del Maggio
2008 sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ogni azienda
è obbligata a garantire un servizio di medicina del lavoro,
svolto da figure competenti (medici del lavoro, infermieri e
personale tecnico addetto alla sicurezza).
Medicals si propone di
risolvere questa
necessità,

trasformando un
semplice obbligo in
un vero e proprio
servizio pensato per aiutare un’impresa: intervenendo
direttamente presso le vostre sedi, ottimizziamo le
tempistiche, evitiamo o riduciamo al minimo i
blocchi di produzione, contenendo così i costi.

Quali servizi?
1. Medicina del lavoro:
. Sopralluogo aziendale con predisposizione del protoccollo aziendale
. visita medica preventiva e periodica
. audiometria in cabina saliente (via area ed ossea)
. spirometria
. test ergoftalmologico per visione da vicino e da lontano
. verifica (direttamente sul nostro camper) di test di verifica delle sostanze
stupefacenti per le categorie professionali presenti nel decreto legge 81/08
. prelievi ematochimici a domicilio in collaborazione con un laboratorio
specializzato e convenzionato

2. Sicurezza e
prevenzione rischi:
. Valutazioni rischi aziendali (compresi
rischio chimico e vibazioni)
. Fonometrie e valutazioni del rumore
. Consulenza e formazione su D. P. I.
(dispositivi di protezione individuale) con rilascio attestati di partecipazione.

Perché Medicals?
Ciò che ci caratterizza è la personalizzazione dei servizi:
conoscendo i tempi e la realtà dell’azienda, forniamo servizi
pensati su misura del cliente.
1.

TEMPI: Il nostro camper specializzato ci permette di
gestire le visite direttamente in azienda, evitando così di
bloccare la vostra attività … le due sale del nostro
camper ci aiutano a realizzare un servizio efficace e
tempestivo. L’uscita del camper è gratuita per Verona
e provincia e nel raggio di 100 Km.

2. COSTI: I costi diminuiscono perché i tempi delle visite si
accorciano e perché non dovrete allestire alcuna stanza
ad uso medico.
3. QUALITA’: Affidandovi a noi avrete un servizio a 360 gradi,
pensato per anticipare e risolvere ogni necessità e ogni
problematica: non ci limitiamo alle visite ma vi forniamo
una consulenza attenta ad avvertirvi su scadenze e
normative, a predisporre tutte le documentazioni …

Con noi la medicina del lavoro non è un obbligo ma
un’attività che dà forza alla vostra impresa!
4. TECNOLOGIA ed EFFICIENZA: Oltre a mettere a vostra
disposizione competenze e risorse umane di grande
qualità, garantiamo l’utilizzo di strumentazioni mediche
sempre aggiornate, capaci di ottimizzare risultati e
tempistiche. Anche la più banale delle operazioni, come la
compilazione delle cartelle cliniche, viene
informatizzata e consegnata al lavoratore: non avrete più
il problema di perderle o di non riuscire a leggere la
calligrafia del medico.
La documentazione
verrà consegnata
all’azienda il giorno
stesso della visita
senza produrre
inutili ed
improduttive attese.

In che modo operiamo?
Il nostro metodo
I nostri medici ed infermieri, attentamente selezionati e forti di
percorsi formativi di alto profilo, sapranno condurre e gestire
le visite nel modo più professionale ed efficace.
Ciò che ci contraddistingue, dando al nostro intervento un
metodo ed uno stile unico, è l’attenzione e la cura del cliente. La
nostra filosofia aziendale si fonda su valori in cui crediamo
fortemente:
- la centralità della persona e della sua salute,
- la trasparenza e la collaborazione con l’azienda.
- la professionalità e la qualità dei servizi

Il nostro obiettivo è la vostra
soddisfazione, il nostro impegno è
trasformare i vostri obblighi in punti
di forza!
D

Dirvi di più…
Dirvi di più equivale a dimostrarvi nella pratica come agiamo.
Contattateci, senza impegno, per conoscere le nostre proposte
e le nostre tariffe.
Visitate il nostro sito e seguite i nostri social, nei quali offriamo
un servizio di informazione in merito al nostro settore.
Tel. 0442/333082
info@medicals-modulon.it

www.medicals-modulon.it

