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INDICAZIONI PER VISITA MEDICA – MEDICINA DEL LAVORO 

 

 

c/o studio medico Safety Contact Srl  
via A. Gramsci 72 Gallarate (VA) 

tel. 0331.782524 
mail: sorveglianzasanitaria@safetygroupitalia.com  

 

a tutti i lavoratori in visita 

Nel caso il protocollo sanitario preveda l’esecuzione di SCREENING EMATICO e/o TEST TOSSICOLOGICO, i lavoratori soggetti dovranno recarsi 
preventivamente alla visita medica, c/o il CEDAL LABORATORIO ANALISI segnalando all’accettazione di essere clienti SAFETY CONTACT SRL. 

ESECUZIONE DEGLI ESAMI c/o CEDAL LABORATORIO ANALISI: via A. Vespucci, 24 a Gallarate (VA) 

 SCREENING EMATICO: il lavoratore dovrà presentarsi a digiuno entro i 4 giorni antecedenti alla visita medica c/o il punto prelievi, aperto 
tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 07:30 alle ore 10:30. 

 TEST TOSSICOLOGICO: il lavoratore dovrà presentarsi entro i 15 giorni antecedenti alla visita medica c/o il punto prelievi, aperto tutti i 
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 10:30. 

Si ricorda che al momento della visita medica con il Medico Competente tutti i lavoratori interessati dovranno presentarsi muniti di eventuale 
documentazione sanitaria pregressa utile a fini anamnestici lavorativi e per la valutazione di idoneità alla mansione (visite mediche 
specialistiche, esiti di esami specialistici, copia di cartelle cliniche, invalidità riconosciute, etc.). Non sarà possibile sottoporre i lavoratori a visita 
medica se in ferie, maternità, malattia o infortunio.  

ulteriori MISURE – GESTIONE EMERGENZA COVID-19 

Risulta necessario attenersi scrupolosamente alle raccomandazioni e alle istruzioni del Ministero e della Autorità 
competenti in continuo aggiornamento e alle misure eccezionali da noi definite per contrastare la diffusione del SARS-
CoV-2 sotto riportate, a tutela dei lavoratori visitati e del medico competente e del personale in forza presso la 
nostra struttura. 

Ogni lavoratore dovrà garantire che: 
 NON è entrato in contatto con persona contagiata; 
 NON manifesta sintomi influenzali (tosse, febbre, astenia ecc…). 
 NON è in isolamento fiduciario o quarantena. 

I lavoratori che non rispettano tali requisiti non devono essere inviati a visita. Le visite saranno scaglionate, in modo 
da non creare assembramento di persone, pertanto si chiede puntualità, onde evitare il rischio di non poter garantire 
l’esecuzione della visita stessa.  

Mantenere una distanza di sicurezza almeno un metro dalle altre persone e rispettare misure indicate dal personale 
Safety.   

Ben coscienti del particolare momento di incertezza, invitiamo i lavoratori ad attenersi, mantenendo un 
atteggiamento responsabile e collaborativo.  

resta in contatto e aggiornato con noi. 
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