Dove

Info

Le prestazioni si possono effettuare nei
seguenti ambulatori:

Per maggiori informazioni o per un
preventivo, contattaci:

Casa di cura Salus Trieste
via Bonaparte 6, Trieste

Responsabile
Roberto Brancati
C 331 6376971
r.brancati@salustrieste.it

Studio Biomedico Trieste Centro
via Gallina 4, Trieste
Studio Biomedico Trieste Opicina
strada per Vienna 9/a, Trieste
Studio Biomedico Roiano
via Barbariga 7/b, Trieste
Studio Biomedico Gorizia
Corso Verdi 12, Gorizia
Studio Biomedico Monfalcone
via Duca D’Aosta 40,
Monfalcone (GO)
Radiologia Cervignanese
via Demanio 6,
Cervignano del Friuli (UD)
Salus Service Feletto Umberto
via IV Novembre 43/a,
Feletto Umberto (UD)

Più salute sul lavoro.

Sicurezza Lavoro
Alessandro Visintin
tel. 040 3171228
a.visintin@salustrieste.it
Formazione
Tiziana Scorcia
T. 0403171 224
t.scorcia@salustrieste.it
Staff Segreteria
Medicina Lavoro
Arianna Andreozzi
T 040 3171 220
a.andreozzi@salustrieste.it
Tiziana Damato
T 040 3171 230
t.damato@salustrieste.it
Veronica Luglio
T 040 3171 226
v.luglio@salustrieste.it
Cristina Visintin
T 040 3171 221
c.visintin@salustrieste.it

Policlinico Triestino S.p.A.
sede legale via Bonaparte 2/1
34123 Trieste
c.f./p.Iva 00139620322

Visita il nostro sito www.polits.it

Medicina
e Sicurezza
del Lavoro

Chi

Cosa

Da più di cinquant’anni la Casa
di Cura Salus è un punto di riferimento
per la sanità regionale. La struttura privata
accreditata con il Servizio Sanitario
Regionale offre prestazioni sanitarie
sia ambulatoriali che in regime di
ricovero per patologie di natura medicointernistica, chirurgica e specialistica.
La Salus è dotata di un laboratorio
interno, di un servizio di radiologia,
tre sale operatorie e numerosi ambulatori
in diverse specialità dislocati su tutto
il territorio regionale.

Medicina del Lavoro
· Prestazioni mediche per accertamenti
sanitari preventivi e periodici
· Nomina medico competente
· Sopralluogo
· Protocollo di sorveglianza sanitaria
· Gestione informatizzata della cartella
sanitaria del lavoratore (con scadenzario)
· Programmazione, organizzazione
ed esecuzione delle visite

La nuova sezione di
Medicina del Lavoro,
appositamente dedicata,
propone alle aziende
pubbliche e private
soluzioni concrete
alla portata di tutti
in materia di salute
e sicurezza sul lavoro.
Grazie all’esperienza acquisita e
all’ampia gamma di clienti gestiti
(pubblici, privati in ambito commerciale,
trasporti, edilizia, portuale, marittimo,
industriale), avvalendosi di personale
medico specialistico, infermieristico
e tecnico di comprovata esperienza,
e con l’ausilio di un sistema informativo
integrato, garantiamo alle aziende
un servizio completo, offrendo risposte
a tutte le necessità previste dalle
norme vigenti.

Prestazioni Specialistiche
· Otorinolaringoiatria, Oculistica,
Dermatologia, Pneumologia, Ortopedia
· Diagnostica (Radiologia, Risonanza

Laboratorio di Analisi
· Esami di laboratorio
· Tossicologici
Servizio Infermieristico
· Spirometria
· Audiometria
· VisioTest
· Elettrocardiogramma
· Prelievi
Medicina Preventiva
Check up aziendali a favore dei Dirigenti
e Dipendenti dell’aziende personalizzati
in base alle necessità cliniche
(cardiovascolari, gastro-enterologici,
approfonditi, ecc.)
Supporto infermieristico e specialistico
“Avete già il Vostro Medico Competente?”
Salus collabora con numerosi Medici
del lavoro e liberi professionisti,
garantendo il supporto per le prestazioni
infermieristiche, laboratoristiche
e specialistiche.
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Primo Soccorso Aziendale
Grazie all’esperienza nell’organizzazione
sanitaria Casa di Cura Salus ha deciso
di poter offrire, alle aziende che ne
facciano richiesta, un supporto logistico
e organizzativo per la gestione di una
copertura sanitaria medico-infermieristica
durante tutto l’orario lavorativo.
Formazione
Redazione di Piano di Formazione,
Corsi Lavoratori, Dirigenti, Preposti,
RLS, Corsi Anti Incendio, Corsi Primo
Soccorso, HACCP, Corsi Attrezzature.
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
Incarico RSPP, Redazione DVR,
DUVRI, sopralluoghi, valutazioni
tecniche e ambientali.

La qualità
della Salus,
al servizio
delle aziende
Con un unico referente
tutti gli obblighi di legge
in modo pratico e veloce,
con la qualità che da anni
accompagna il servizio
della Casa di Cura Salus.

