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“Sicurezza e salute sul lavoro, un impegno ineludibile”
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BIOS PREVENTION, CHI SIAMO
 
L’esperienza aziendale di Bios Prevention in ambito sanitario 
è stata tradizionalmente caratterizzata dalla costante aspi-
razione all’individuazione di una idonea logica di approccio 
al “territorio” inteso come concetto, più che mera localizza-
zione fisica.

A sua volta tale logica è fondamentalmente ispirata e soste-
nuta dai valori etici che indirizzano le nostre scelte aziendali 
offrendo strumenti coerenti e innovativi per la prevenzione, 
diagnosi e terapia, con una dedizione costantemente prote-
sa verso la comprensione e contestualmente il soddisfare le 
esigenze dell’essere umano, e questo, sia in linea di principio 
che adattando gli approcci ai contesti nei quali l’individuo si 
trova ad esprimersi ed operare.

Ciò implica la profonda conoscenza dei sistemi sanitari e la 
necessità di stabilire una relazione con tutti quei soggetti che 
animano un Sistema Sanitario, in quanto interpreti/attori in 
grado di recepire, interpretare e dare attuazione alle scelte di 
indirizzo istituzionale in un’ottica “rete di servizi”.
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Articolazione territoriale
 
La struttura ha sede a Roma , dove sono dislocati i poli opera-
tivi di base. Le nostre attività possono essere effettuate:
- presso le sedi dell’Azienda cliente
- presso la sede operativa di Bios Prevention e/o

le Strutture con essa convenzionate
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Medicina del Lavoro
 
Ogni realtà produttiva, spesso caratterizzata da complessi-
tà, deve affrontare la normativa del proprio Paese in tema di  
Prevenzione, salute e sicurezza sul lavoro, attagliandola alle 
peculiarità dei diversi comparti lavorativi.

In Italia, è in vigore il D. LGS. 81/08 e s.m.i. al quale, obbli-
gatoriamente, ogni azienda deve fare riferimento attraverso 
l’attuazione di coerenti procedure di tutela della salute sui 
luoghi di lavoro.
Ciò viene attuato sottoponendo il personale ad adeguati 
protocolli di prevenzione, adattando le modalità organizza-
tive e differenziando gli approcci metodologici a seconda 
della tipologia di esposizione al rischio lavorativo, delle di-
mensioni e articolazioni della struttura sul territorio e di even-
tuali altre specificità.

2



MEDICINA DEL LAVORO

Le attività di Medicina del Lavoro

   Servizi di sorveglianza sanitaria;

   Nomina del medico competente;

   Visite e accertamenti periodici;

   Visite specialistiche e Diagnostica di II livello;

   Attività di supporto ai medici competenti in forma di Service.
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Presidio Medico

La normativa italiana in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro inserisce la tematica del primo soccorso tra gli obbli-

ghi imprescendibili del Datore di Lavoro, chiamato ad adottare, in un’ottica di sistema, tutte le misure necessarie per la corretta gestione 

dell’emergenza sanitaria aziendale. In particolar modo il Decreto Legislativo n.81/2018 e s.m.i. dedica una sezione specifica alla gestione 

delle emergenze e fornisce all’art. 45 i principi base cui deve riferirsi ciascun Datore di Lavoro per l’organizzazione aziendale del primo soc-

corso, tenendo conto della tipologia di attività lavorativa svolta, delle dimensioni dell’azienda, del numero di lavoratori ed eventuali visitatori 

nei siti produttivi.

IL PRESIDIO MEDICO AZIENDALE costituisce una misura per la tutela della salute dei lavoratori all’interno della realtà produttiva.

La gestione delle attività svolte all’interno del presidio medico è affidata alla  BIOS Prevention S.r.l.,  che ne gestisce il funzionamento e ne cura la tenuta 

attraverso un team qualificato di medici, in possesso dei titoli e requisiti necessari allo svolgimento delle attività suddette.

La tipologia di attività svolte dal medico nell’ambito del presidio riguardano tre ambiti distinti:

   Primo soccorso a dipendenti/visitatori colti da malore e/o vittime di incidente;

   Visite ambulatoriali di medicina;

   Counselling di promozione della salute.

A tal proposito il presidio medico aziendale è da considerarsi come luogo idoneo per la gestione di attività di primo soccorso e non di pronto 

soccorso. Il presidio medico non può, pertanto, vicariare attività che competono a strutture di riferimento del Servizio Sanitario Nazionale (cfr 

118, Pronto Soccorso, DEA, etc.), sebbene possa fungere, comunque, negli orari di apertura aziendale da raccordo con le suddette strutture 

sanitarie esterne, al fine di una migliore gestione delle emergenze.
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VISITE AMBULATORIALI DI MEDICINA

All’interno del presidio medico aziendale possono essere effettuate visite ambulatoriali di medicina per situazioni cliniche di non urgenza 

sanitaria, nelle quali eventuali patologie comuni, che non comportino alcun rischio per il soggetto, possono essere gestite con il supporto con-

sulenziale dei medici di turno, ai quali il dipendente potrà volontariamente rivolgersi. I medici del presidio potranno fungere da tramite con i 

relativi colleghi di Medicina Generale per eventuali approfondimenti diagnostico-terapeutici che si dovessero rendere necessari. A tal proposito 

si ricorda che presso il presidio medico possono essere conservati farmaci di prima linea, prevalentemente afferenti alle categorie dei farmaci 

sintomatici (analgesici, antipiretici, anti-infiammatori, antispastici, etc.) e/o dei farmaci salvavita (antiallergici, vasodilatatori, etc.), la cui tipolo-

gia, approvvigionamento, conservazione e corretto uitlizzo è sotto la responsabilità esclusiva dei medici di presidio.

COUNSELLING DI PROMOZIONE DELLA SALUTE

I Medici del presidio medico sono disponibili a ricevere i dipendenti che richiedono attività di counselling in materia di prevenzione e pro-

mozione della salute. Il presidio è abilitato, infatti, all’erogazione di prestazioni sanitarie che afferiscono alla prevenzione cardiovascolare (ad es. 

attraverso la misurazione della pressione arteriosa, la misurazione del peso corporeo, la valutazione dei corretti stili di vita, etc.), alla prevenzione 

oncologica (attraverso consulenze specifiche sulle raccomandazioni per la pianificazione e l’esecuzione degli screening oncologici proposti dal 

Ministero della Salute), alle campagne di profilassi vaccinale, in funzione delle specifiche esigenze aziendali. 

Counselling e promozione della salute
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BIOS PREVENTION S.R.L.
Viale Marx 203 - 00137 Roma

06 82000138

info@biosprevention.it 

06 826806

biosprevention.it


