Chi siamo
nei luoghi di lavoro

sulla strada

La nostra mission
Dagli anni novanta l'Italia ha iniziato a recepire le prime direttive comunitarie che sono
diventate oggi la struttura portante nella attuale legislazione nazionale in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tali direttive, che oggi sono raccolte in un unico
testo normativo rappresentato dal Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n° 81, hanno con il
tempo amplificato gli obblighi del datore di lavoro che ha adesso la necessità di dedicare
a questo tema risorse sia esse umane che economiche.
È ormai appurato che l'impiego di risorse in questo settore, sia esse umane che materiali,
non sono solo la risposta alla necessità di adempiere ad un obbligo imposto dalle Leggi,
ma sono, soprattutto, un investimento che si traduce nei benefici sotto riportati1.
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* SSL: Salute e Sicurezza sul Lavoro
Recenti studi dimostrano come, un investimento finalizzato ad avere una buona strategia
aziendale in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ha una redditività
del 220% 23
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Hygea, sin dal 2002, è al fianco delle aziende, sia pubbliche che private, nella gestione
della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
Medici specialisti in medicina del lavoro, ingegneri e tecnici della sicurezza, docenti
formatori, psicologi del lavoro, sono le principali professionalità che operano con noi e
che coordiniamo.
La nostra attività di partner per le aziende è svolta mettendo in sinergia tutte queste
professionalità. Ciò ci consente di trovare, tra le tante, la soluzione più semplice che, da
un lato da una risposta congrua all'obbligo di legge da ottemperare e, dall'altro, consente
di ridurre al minimo l'impiego di risorse umane ed economiche.
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Cosa facciamo
Medicina del lavoro
Forniamo il servizio del medico del lavoro competente per la consulenza al datore
di lavoro nel processo di valutazione dei rischi in azienda e per la sorveglianza
sanitaria dei lavoratori.
I medici competenti che collaborano con noi sono tutti medici che hanno ottenuto la
specializzazione in medicina del lavoro e che:
- adottano le indicazioni fornite dalla Società Italiana di Medicina del lavoro e
Igiene Industriale;
- svolgono la propria attività tenendo conto, così come stabilito all’articolo 39,
comma 1 del Decreto Legislativo 19 aprile 2008, n° 81, del Codice
Internazionale di Etica per gli operatori di Medicina del lavoro
dell’International Commission of Occupational Health.

Igiene del lavoro
Organizziamo o gestiamo direttamente il servizio di prevenzione e protezione.
Effettuiamo il check up aziendale e elaboriamo il documento di valutazione dei
rischi.
Verifichiamo la presenza di fattori di rischio specifici nei luoghi di lavoro
provvedendo quando è necessario alla loro quantificazione (fonometrie,
campionamenti di inquinanti aerodispersi, dosimetrie, calcolo di indici di
esposizione…).
Progettiamo piani di emergenza e di prevenzione incendi.
Predisponiamo la documentazione necessaria ad ottenere la riduzione dei contributi
INAIL.

Formazione dei lavoratori
Organizziamo corsi di formazione dei lavoratori sui rischi generici e specifici nei
luoghi di lavoro.
Organizziamo corsi per gli addetti alle misure antincendio e al primo soccorso.
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alcuni numeri
Grazie alla nostra rete di professionisti, svolgiamo le nostre attività
per aziende di piccole, medie e grandi dimensioni, che operano nelle
Regioni evidenziate.
Nel corso del 2018:
Abbiamo fornito i nostri servizi a oltre 200 aziende.
Abbiamo espresso giudizi di idoneità alla mansione per
oltre 2000 lavoratori.
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La nostra mission
Forniamo un servizio di consulenza che, anche attraverso le autoscuole e le agenzie di
pratiche per gli automobilisti, giunge al cittadino automobilista che deve accertare la
propria idoneità psicofisica per il conseguimento o la conferma della validità della
patente di guida.
Svolgiamo questa attività cercando di coniugare da un lato la libertà dei singoli cittadini
automobilisti di circolare con i propri autoveicoli e dall’altro la necessità che questo
avvenga in sicurezza.
Svolgiamo questa attività sia attraverso uno scrupoloso accertamento dei requisiti
psicofisici previsti dalle norme vigenti, sia anche gestendo i casi particolari che
necessitano di una consulenza specialistica, sia essa clinica che medico-legale.
Statisticamente l’incidentalità stradale è dovuta, più che alla condizione psicofisica di chi
si trova alla guida di un veicolo a motore, ad errati comportamenti. Per tentare di dare a
ciò una risposta, il nostro servizio si completa con l’offerta di corsi di formazione per
autisti professionisti
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Cosa facciamo
Medicina certificativa
Con i nostri medici certificatori, tutti in possesso di uno dei titoli elencati all'art.
119 comma 2 del Codice della Strada, accertiamo e certifichiamo il possesso dei
requisiti psicofisici per il conseguimento o la conferma della validità della patente
di guida di tutte le categorie.

Formazione degli autisti professionisti
Organizziamo corsi di formazione per ottenere la carta di qualificazione del
conducente (CQC).
Organizziamo corsi teorici di guida sicura per autisti di veicoli industriali.
Grazie alla nostra rete di professionisti, siamo potenzialmente siamo in grado di svolgere
tali attività su tutto il territorio nazionale.
Con i nostri medici certificatori nel corso del 2018 abbiamo espresso 11.109 giudizi di
idoneità alla guida di autoveicoli.
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Siamo una realtà in continua crescita e abbiamo quale obiettivo prioritario quello di
ottenere e mantenere la completa soddisfazione dei nostri clienti. Per meglio raggiungere
tale obiettivo, nel corso del 2017 abbiamo ottenuto la certificazione che il nostro sistema
di gestione per la qualità è conforme alla norma ISO 9001:2015.
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Hygea
(o Igiea; gr. ῾Υγίε

Hygea
(o Igiea; gr. ῾Υγίεια)
Divinità ellenica personificazione della sanità fisica e spirituale, elevata a divinità nel
mondo greco ed in quello romano.
Ritenuta figlia di Asclepio (Esculapio), il dio-uomo della medicina figlio di Apollo,
assieme a sua sorella Panacea simboleggiava la contrapposizione tra le due idee della
salute: la prevenzione delle malattie e la loro cura attraverso medicamenti.
Ippocrate, il padre della medicina moderna, riteneva che Asclepio presiedesse alla salute
degli uomini grazie all’intervento delle sue due figlie: Hygea e Panacea. Hygea, divenuta
poi Salus nella mitologia romana, era il simbolo della promozione della salute attraverso
la moderazione e l’adozione di corretti stili di vita.
Hygea è raffigurata come una giovane donna prosperosa, che porge con la mano destra
una patera ad un serpente per dissetarlo.
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