PROFESSIONE
SICUREZZA

GVM CARE & RESEARCH
IN TUTTA ITALIA VICINO ALLE AZIENDE

SERVIZIO DI MEDICINA
E SICUREZZA AZIENDALE

Grazie alla sua esperienza di rilevanza internazionale nel mondo sanitario,
della ricerca scientifica, del benessere e dell’industria biomedica,
GVM Care & Research affianca le aziende di grandi e piccole dimensioni per
gestire salute e sicurezza in ambiente di lavoro. Con strutture presenti su tutto
il territorio nazionale, è un partner affidabile e competente per elevati standard
di qualità, prestazioni specializzate e una presenza capillare.

GVM CARE & RESEARCH
salute, prevenzione, protezione
per il mondo del lavoro

SOLUZIONI EFFICACI,
CONSULENZA GLOBALE

Sorveglianza
sanitaria

La prevenzione è la scelta primaria per ottemperare agli obblighi di legge
e permettere ai propri dipendenti di svolgere al meglio le proprie mansioni.
GVM Care & Research sostiene le aziende in questa scelta, permettendo loro
di accrescere la qualità in termini di lavoro e prestazioni.
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Aziende e imprese si confrontano ogni giorno con la realtà in continua
evoluzione della sicurezza e della salute nell’ambiente di lavoro.
Normative, principi, disposizioni: grazie al Servizio Medicina
e Sicurezza Aziendale, GVM Care & Research è il partner ideale cui
affidarsi per garantire alla propria realtà lavorativa tutta la sicurezza
in ambito di salute e prevenzione.
Dalla valutazione dei rischi all’accertamento clinico, un team di professionisti
medici, legali e tecnici studia e ricerca le soluzioni migliori per guidare le
aziende nell’adempimento delle normative previste dalla legge.
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GVM Care & Research dispone di un network di strutture ospedaliere
e poliambulatori specialistici che utilizzano tecnologie innovative e
strumentazioni avanzate.
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Il team di professionisti è composto da medici specialisti in ogni disciplina,
infermieri, tecnici con abilitazione al ruolo di RSPP in tutti i macrosettori
ATECO, informatici, tecnici di laboratorio, fisici-sanitari, esperti in Sistemi
di Gestione per la Qualità, legali del diritto del lavoro.
Le imprese possono usufruire di un’attività di consulenza personalizzata,
flessibile ed aggiornata. Infatti, i consulenti lavorano a contatto con i
responsabili dell’azienda per supportarli nel definire quale sia quella più
adatta per la propria attività.
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PIÙ VANTAGGI PER I LAVORATORI
Primus Forlì Medical Center riserva ai dipendenti
delle aziende clienti check up e percorsi di prevenzione
dedicati, oltre ad agevolazioni per tutte le prestazioni
mediche attive presso la struttura.
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Gli Ospedali e Poliambulatori GVM Care & Research sono, infine,
convenzionati con Fondi Sanitari Integrativi, Enti, Assicurazioni Sanitarie e
Casse Mutua comprese nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL).

I SERVIZI OFFERTI:
UNA GAMMA COMPLETA
Le soluzioni offerte dal Servizio Medicina e Sicurezza Aziendale
coprono tutta la gamma di prestazioni necessarie ad
ottemperare agli obblighi previsti.

CHECK UP PER LE AZIENDE

ADEMPIMENTI DI IGIENE ALIMENTARE

Veloce, immediato, efficace, il servizio di check up aziendale
prevede un sopralluogo di personale specializzato nell’ambiente
di lavoro per verificare la salubrità del luogo e segnalare
eventuali inadempimenti. In questo modo, è possibile
controllare in tempo reale quali sono le aree nelle quali
è necessario intervenire e attivare un piano per mettere
in sicurezza la propria azienda.

Obbligatori per aziende che producono o somministrano generi
alimentari, sono regolati dal sistema HACCP.
Il titolare dell’azienda deve preparare e scrivere il Manuale
di autocontrollo HACCP nel quale indicare che gli alimenti
prodotti o somministrati rientrano nelle norme in materia di
igiene alimentare e negli standard di qualità stabiliti.
Un consulente GVM esperto affianca l’azienda nella stesura
del Manuale permettendo così un’organizzazione razionale per i
rischi inerenti, ad esempio, la contaminazione degli alimenti.

SORVEGLIANZA SANITARIA
In ogni ambiente di lavoro è importante effettuare valutazioni
approfondite sui fattori di rischio presenti per le persone
nel momento in cui svolgono la propria professione.
Stabilire protocolli sanitari, regole e procedure di sicurezza
su misura per le diverse mansioni è il modo migliore
per organizzare un metodo efficiente e sicuro.

Le attività di Sorveglianza Sanitaria prevedono:
• la nomina di un medico specializzato dedicato che
presenta relazione annuale e partecipa a riunioni
periodiche sulla sicurezza;

• l’analisi di documenti e sopralluoghi per una valutazione
dei fattori di rischio presenti;

• la definizione di un protocollo sanitario (accertamenti
preventivi periodici con eventuali approfondimenti
specialistici) atto a definire l’idoneità ad una mansione;

• un medico autorizzato abilitato a svolgere attività
di radioprotezione per la sorveglianza dei lavoratori
esposti a radiazioni ionizzanti.

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Per analizzare ed esaminare l’eventuale presenza di
rischi presenti sul luogo di lavoro il programma prevede
l’affiancamento di un consulente GVM per:
• assistenza e supporto al responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione Aziendale;
• assunzione dell’incarico di RSPP;
• audit aziendali di conformità ed identificazione delle
carenze agli ambienti di lavoro;
• valutazione dei rischi aziendali generali, da quelli chimici
e fisici passando per la movimentazione dei carichi;

FORMAZIONE
Quando si parla di salute e sicurezza è fondamentale avere
le informazioni e le conoscenze necessarie a prevenire eventuali
problematiche.

L’offerta Formazione prevede corsi di approfondimento
in materia di:
• primo soccorso
• antincendio
• alimentaristi

TECNOLOGIA PER LA SICUREZZA
Un innovativo sistema informatico a disposizione di aziende
e imprese che permette di gestire in maniera autonoma ogni
pratica riguardante lo stato delle attività.

• piani di emergenza e prove di evacuazione;
• valutazione rischio per la tutela delle lavoratrici madri;
• elaborazione di manuali e procedure di sicurezza
aziendale;

Tramite il sistema si può:

• analisi degli infortuni;

• accedere on line ad un’area personale riservata

• assistenza in caso di sopralluoghi degli organi di vigilanza;

• verificare scadenze e dati sulla propria situazione ed idoneità

• compilazione MUD (rifiuti);

• programmare attività
• visionare la cartella clinica informatizzata.

• assistenza telefonica sulla normativa rifiuti;
• classificazione e valutazione ATEX;

• formazione dei lavoratori (generale e specifica come previsto
dalla normativa vigente per la sicurezza sul lavoro).

• certificazione ISO 9001:2015 OHSAS 18001.

ADEMPIMENTO DELLE NORME

CONTROLLO DELLA LEGIONELLA

La legislazione riguardante le normative per la tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro è regolata dal Decreto
Legislativo 9 aprile 2008 n.°81. Gli aggiornamenti con nuove
disposizioni integrative e correttive sono costanti per riuscire
a ridurre gli infortuni e favorire le attività di prevenzione delle
patologie professionali.

Per le aziende esposte al rischio legionellosi (come case
di cura, alberghi, campeggi, impianti sportivi, scuole,
stabilimenti termali) è necessario mettere in pratica attività
di prevenzione atte a evitare la contaminazione.

Un team dedicato è messo a disposizione dell’azienda per
assicurare l’adempimento delle nuove normative e quello delle
norme già in essere.

Gli specialisti del servizio di controllo della legionella
aiutano ad applicare le misure di sicurezza stabilite per
svolgere valutazioni del rischio e manutenzioni preventive
degli impianti e proteggere i lavoratori dalla patologia.

