Poliambulatorio Medico Privato - Servizio di Medicina del Lavoro
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MISSION
VISION

MISSION
Gratia et Salus è sorta a Bologna nel 2000 con
l’intento di promuovere un nuovo atteggiamento
culturale volto ad interpretare attivamente il
ruolo del Medico Competente in azienda, quale
consulente fondamentale ed obbligatorio del
datore di lavoro che voglia favorire la salute
e la soddisfazione del lavoratore, al fine di
raggiungere successi aziendali.

VISION
Costruire, in ciascuna azienda, un Team di
esperti pronti alla massima collaborazione
per valorizzare ogni elemento presente e
raggiungere l’eccellenza.
Ciò si realizza entrando in azienda, studiandone
l’ambiente, lavorazione e organizzazione, al
fine di giungere all’atto medico finalizzato alla
prevenzione ed alla promozione della salute e, in
ultima analisi, al massimo e migliore rendimento
operativo quale esito sinergico di un solido e
strutturato progetto comune.
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AREE
STRUTTURA

Il Poliambulatorio, con sede in una zona
strategica di Bologna (immediatamente all’uscita
della tangenziale), si sviluppa su un totale di
500mq.
Comprende le seguenti aree:
Area amministrativa:
• area di ingresso/attesa
• area direzionale/amministrativa
Area ambulatoriale
• area ambulatoriale principale
(con complessivi 8 ambulatori medici)
Palestra per l’esercizio terapeutico dei pazienti
Area per attività di formazione
• aula multimediale per Corsi di Formazione
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AMBULATORIO
MOBILE

Si tratta di una vera e propria unità sanitaria
nata per operare direttamente sul campo,
attrezzato per le visite e le analisi da effettuare
quando le condizioni e i tempi non permettono di
accedere al poliambulatorio.
L’ambulatorio mobile è attrezzato con
apparecchiature in grado di svolgere:
• esami audiometrici in cabina silente
• prove di funzionalità respiratoria
• esami ergoftalmologici per addetti al
videoterminale e studio ergonomico della vista
• elettrocardiogramma basale
• prelievi per esami di laboratorio
• raccolta urine per esami tossicologici
• test alcolimetrici
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SERVIZIO
MEDICINA DEL LAVORO

• Effettuazione del sopralluogo

Inoltre:

• Esecuzione delle visite mediche con i
relativi esami strumentali

• Informazioni telefoniche inerenti alla
Medicina del Lavoro

• Consegna della documentazione al
datore di lavoro e al lavoratore

• Possibilità di accedere direttamente
al gestionale per scaricare i certificati
di idoneità.

• Archiviazione elettronica della
documentazione sul gestionale
“GestS”
• Definizione delle periodicità degli
accertamenti sanitari gestiti da Gratia
et Salus in accordo con il Servizio di
Prevenzione e Protezione e/o Risorse
umane.
• Riunione annuale con illustrazione
della relazione sanitaria
• Invio all’Inail dell’allegato 3B

• Visite preventive e per cambio
mansioni
• Visite periodiche dei lavoratori a
rischio
• Erogazione di formazione/
informazione specifica ai lavoratori
sugli aspetti sanitari legati ai rischi
professionali.
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SERVIZI
INFERMIERISTICI

• Prelievi ematici
• Prelievi urine
• Somministrazione terapia IM e V SC
• Medicazioni
• Vaccinazioni in collaborazione con il Medico
• Esami strumentali:
· audiometria
· spirometria
· visiotest
· ECG
• Esami tossicologici
• Test alcolimetrici
• Formazione BLS e BLSD
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ECCELLENZE
MEDICINA DEL LAVORO

• Capacità di organizzare presidi sanitari per
manifestazioni pubbliche
• Capacità di lavorare in ambienti estremi per la
sorveglianza sanitaria in condizioni di emergenza
• Centro di Formazione IRC e AHA (corsi BLSD)
• Centro autorizzato “Jet Program /
Visual Training”
• Sistema Gestionale “GetS”

07

SISTEMA
GESTIONALE

GetS
Il poliambulatorio ha sviluppato un
software che consente:
· la gestione delle anagrafiche delle
aziende e dei dipendenti
· la gestione delle visite mediche
· la compilazione delle cartelle
sanitarie elettroniche
· l’invio diretto dei certificati di idoneità
al datore di lavoro per email e ai singoli
dipendenti tramite whatsapp
· la gestione dello scadenziario
· la compilazione della relazione
sanitaria annuale
· la compilazione dell’allegato 3B
· la gestione dei corsi di formazione e
del loro scandenziario
· la possibilità per le aziende di
accedere direttamente al gestionale al
fine di scaricare i certificati di idoneità
per il datore di lavoro e altri documenti
aziendali.

La stretta collaborazione con un
programma di elevata esperienza,
permette al Poliambulatorio di
mantenere il gestionale costantemente
aggiornato e sempre in evoluzione, alla
luce delle novità normative.

07.1

GRAFICI SISTEMA
GESTIONALE
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STAFF

LEGALE RAPPRESENTANTE:
Dott. Stefano Giannasi
DIRETTORE SANITARIO:
Dott. Davide Truffelli
RESONSABILE PROTEZIONE DATI:
Dott. Giampiero Peghetti
RESPOSABILE TRATTAMENTO DATI:
Dott. Stefano Giannasi
RESPONSABILE QUALITÀ:
Dott. Gianluigi Veronesi
MEDICI DEL LAVORO:
· Dott.ssa Grazia Guiducci
· Dott. Davide Truffelli
· Dott. Giacomo Garagnani
· Dott.ssa Carlotta Abbacchini
· Dott.ssa Elena Barbieri
· Dott. Patrizio Lucchetta

MEDICI SPECIALISTICI:
· Fisiatra
· Fisioterapista
· Cardiologo
· Oculista
· Otorino
· Ortopedico
· Gastroenterologo
· Dermatologo
· Ecografista
· Urologo
ASSISTENZA INFERMIERISTICA
SEGRETERIA:
· Sig.ra Cristina Chiapparini
· Sig.ra Clotilde Salizzoni
· Sig.ra Silva Menzani
· Sig.ra Laura Monti
· Dott. Gianluigi Veronesi
TEAM FORMAZIONE (PRIMO
SOCCORSO, BLSD)
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CERTIFICAZIONE
ISO 9001:2015
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ALCUNI DEI
NOSTRI CLIENTI

ACMA

LOMEC

AUTOGUIDOVIE ITALIANE

MACRON

BOLOGNA FC 1909

MAHLE

CAFFITALY

MC AUTOMATIONS

CINETECA DI BOLOGNA

MERCITALIA

CTC CAMERA DI COMMERCIO

PENSKE CORPORATION

EUROMA

PM OIL & STEEL

F.A.R.

PROJECT AUTOMATIONS

FONDAZIONE ALDINI VALERIANI

RAI

GRUPPO COESIA

STERIGENICS

GRUPPO GHEDINI AUTO

VALSOIA

KNOTT

VANTI GROUP

LAERDAL ITALIA

WELDING DUEBI

LICEO SCIENTIFICO E. FERMI
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LE NOSTRE
COLLABORAZIONI
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FORMAZIONE
BLS E BLSD

Il poliambulatorio “Gratia et Salus” grazie ad
un Team di formazione qualificato, pianifica
ed eroga costantemente (presso la sede del
poliambulatorio oppure presso le aziende):
• Corsi di primo soccorso aziendale (per aziende
di classi A,B,C)
• Corsi per l’abilitazione all’utilizzo del
defribrillatore
• BLSD per laici (adulto/pedriatico)
• BLSD per operatori sanitari
All’interno del Poliambulatorio “Gratia et Salus”
opera:
• M.A.C. Mani Al Cuore
• IRC
• AHA

CONTATTI
Via Guelfa, 76 - 40138 Bologna (BO)
Tel. 051558638
info@gratiaetsalus.it
www.gratiaetsalus.it
orari di apertura: lunedì - venerdì 8:30 - 18:30

