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Cres.co srl, centro di formazione e consulenza, completa la gamma dei 
servizi in ambito di SICUREZZA con il SERVIZIO di MEDICINA DEL 
LAVORO, con l’obiettivo di accompagnare le imprese nel complesso labirinto 
di obblighi normativi e fornire inoltre CONSULENZA SPECIALIZZATA  
per la promozione e tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori.

MEDICO COMPETENTE

Esegue visite mediche
Compila/aggiorna le cartelle sanitarie e di rischio
Esegue sopralluoghi periodici negli ambienti di lavoro
Redige e aggiorna il Protocollo Sanitario
Elabora la Relazione Sanitaria annuale
Partecipa alla Riunione Periodica
Raccoglie dati Allegato 3B D.Lgs. 81/08 e gestione del loro invio mediante 
software online INAIL
Collabora con il datore di lavoro, gli organi di vigilanza e controllo e i 
consulenti della sicurezza
Collabora alla formazione specifica (rischi)

VISITE MEDICHE ED ESAMI

Visite preventive
Visite di controllo
Visite programmate
Visite a richiesta dal lavoratore
Visite alla dimissione ove previsto 
Visite per la tutela della gravidanza
Esami strumentali (audiometria, spirometria, vision test, drug test,  ECG,...)

SERVIZI

Pianificazione degli appuntamenti delle visite e degli accertamenti sanitari
Nomina del Medico Competente
Tenuta scadenziario delle visite mediche
Archiviazione cartelle sanitarie su formato informatizzato
Consegna della documentazione sanitaria come da normativa vigente
Possibilità di effettuare le prestazioni direttamente presso le sedi aziendali.
Tenuta dei rapporti con organi di vigilanza

Medicina del   avoroL

I professionisti della Medicina del Lavoro Cres.co sono iscritti all’elenco nazionale dei Medici Competenti.
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