
MEDICINA DEL LAVORO

Punto Salute S.r.l. si avvale di uno staff di professionisti 
altamente preparato in ambito di sorveglianza sanitaria, 
composto da medici specializzati in medicina del lavoro, 
personale infermieristico e con il supporto e ausilio di un 
sistema informatizzato per la gestione della Cartella Sani-
taria e del Rischio, garantendo per ogni tipo d’azienda un 
servizio di Sorveglianza sanitaria conforme alla normativa 
vigente (D.L.gs 81/2208).

L’approccio multidisciplinare del team di lavoro dedicato, 
la puntualità e l’efficienza, l’organizzazione e l’ottimizza-
zione delle prestazioni, fanno sì che il servizio offerto ri-
specchi requisiti di alta professionalità e venga incontro 
alle diverse esigenze che una realtà eterogenea multi-
aziendale, può presentare. 

La tutela e la salvaguardia della salute dei lavoratori sono 
il compito principale dei nostri medici competenti.  La 
medicina del lavoro implica numerosi aspetti che non si 
limitano a quelli strettamente medici, ma anche a quelli 
tecnici, sociali e giuridici. 

La verifica e la promozione di un ambiente di lavoro sa-
lutare e sicuro è lo scopo principale degli interventi dello 
specialista in ambito di sorveglianza sanitaria.

La sorveglianza sanitaria, da parte del medico compe-
tente, comprende:

• la visita medica preventiva (pre-assunzione) intesa a 
constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il 
lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità 
alla mansione specifica;
• la visita medica periodica per controllare lo stato di 
salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità 
alla mansione specifica;
• la visita medica su richiesta del lavoratore, qualora 
sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi 
professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili 
di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, 
al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione 
specifica;
• la visita medica in occasione del cambio della man-
sione;
• la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro 
nei casi previsti dalla normativa vigente.

• SPIROMETRIA

• AUDIOMETRIA

• VISIOTEST

• ELETTROCARDIOGRAMMA

• PRELIEVI

• ESAMI TOSSICOLOGICI

• ALCOL TEST

Si eseguono i seguenti esami strumentali:



Via dei Carpini

Via delle Querce

Viale Venezia

Stazione ferroviaria

e delle corrie
re

Via San Daniele

PUNTOSALUTE

LA NOSTRA STRUTTURA
PUNTOSALUTE svolge lo propria attività all’interno 
di un moderno edificio di recente costruzione, dagli 
spazi accoglienti, luminosi e gode di uno posizione 
estremamente funzionale,
È facilmente raggiungibile, ubicata a Codroipo a 
pochi passi dallo stazione ferroviaria e delle corrie-
re.

DOVE SIAMO
Via dei Carpini, 25
33033 - Codroipo (UD)

CONTATTI
Sportello Segreteria 2° piano - Area Specialistica

ORARI
Dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 19.00
con orario continuato

tel-fax 0432 1452800 | cell 379 1339844
email segreteria@puntosalutefvg.it

www.puntosalutefvg.it

IL NOSTRO CENTRO MEDICO

UN INNOVATIVO CENTRO MEDICO-DIAGNOSTICO INTERAMENTE DEDICATO A TE 
ED AL TUO PERSONALE PERCORSO DI SALUTE.

In PuntoSalute, ti sentirai immediatamente accolto in un ambiente sicuro, moder-
no, curato ed elegante. E, subito, percepirai la differenza rispetto a ciò che cono-
scevi prima.
Da noi, sarai sempre ascoltato con sensibilità e riconosciuto come persona.
Ogni particolare qui è studiato, disegnato e modulato sui tuoi bisogni, a comincia-
re da quelli di vitale importanza: migliorare il tuo stato di salute oppure mantenerti 
sano.
In un’unica struttura trovi le soluzioni a tutte le tue esigenze sanitarie, senza fatica, 
in tempi ragionevoli (o rapidi) ed a costi accessibili.
Così, puoi dedicarti con serenità a quei momenti che rendono la vita straordinaria.

PUNTO PRELIEVI
COSTO TICKET REGIONALE

PRENOTA IL TUO PRELIEVO
c/o Sportello Segreteria 2° piano
Area Specialistica

ORARI
Lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 7.30 alle 9.30
(con o senza appuntamento)
Per informazioni contattare:
tel-fax 0432 1452800
cell 379 1339844
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