Bergamo e provincia

Sorveglianza Sanitaria

Sicurezza sul Lavoro

Corsi di Formazione

Sistema di Gestione

La Società
CSM Care fornisce servizi relativi alla Sicurezza e alla Medicina del lavoro a
Bergamo e provincia. Nello svolgimento di servizi così delicati, essere calati
nel tessuto della realtà in cui si opera riveste un’importanza decisiva: Bergamo
è una piazza fondamentale per lo sviluppo industriale ed economico del paese
e richiede un’attenzione particolare perché presenta delle specificità che non
possono essere trascurate o ignorate.
CSM Care gestisce la Sorveglianza Sanitaria e la Sicurezza in centinaia di
aziende di Bergamo e Provincia: le Valli e i Laghi bergamaschi sono
periodicamente percorsi dal personale sanitario e tecnico che provvede a
garantire ai Clienti un servizio in loco.
CSM Care assicura tutti i servizi di consulenza, assistenza, sorveglianza e
formazione per essere sempre in regola con le leggi vigenti e con le indicazioni
dei locali Organi di Vigilanza e aﬃanca le aziende nello sviluppo di una cultura
d’impresa attenta alla sicurezza.
Chi sceglie CSM Care può contare su professionisti competenti e
costantemente aggiornati, abituati a lavorare in un’ottica di assoluta
conformità alle leggi, innovazione, ottimizzazione organizzativa e servizio al
cliente: a garanzia di quanto aﬀermato, CSM Care è partner della Regione
Lombardia per l’Educazione Continua in Medicina. I propri Clienti usufruiscono
di un tempestivo servizio di informazione via e-mail circa le evoluzioni
normative e le principali novità del settore.
Inoltre, CSM Care ha una sede operativa anche a Milano in zona Viale
Certosa, all’uscita delle principali autostrade e tangenziali: e ciò consente un
ulteriore vantaggio anche e soprattutto per i clienti che hanno personale
itinerante.

Costituzione: 4 luglio 1989
Attività: Consulenza per la
sicurezza e la medicina del
lavoro
Sede Operativa: Via Corti, 1
(ang. via S. Bernardino)
Bergamo
Direttore Sanitario: Dottor
Giuseppe Cammarano
Certificazione: UNI/EN/ISO
9001:2008
Capitale sociale: Euro
100.000,00
Partita Iva e Codice Fiscale:
06369260960
Numero REA: 1887942.

Sorveglianza Sanitaria
CSM Care aﬃanca le Aziende ed i Datori di Lavoro della provincia di Bergamo nelle
attività relative alla Sorveglianza Sanitaria.
La nostra Sede di Bergamo si colloca al centro delle principali arterie stradali e ha
una notevole facilità di parcheggio.
I medici e gli infermieri di CSM Care sono quotidianamente operativi in città e nelle
valli e possono svolgere visite ed esami strumentali presso le sedi dei clienti, anche
grazie alle unità mobili attrezzate con lettini e cabine silenti.
Con CSM Care la scelta è vantaggiosa e semplice, perché si trovano:

✓

Velocità: rispondiamo subito, si ottiene la lettera di accettazione al
conferimento d’incarico entro 24 ore.

✓

Chiarezza: preventivo gratuito e comprensibile.

✓

Aﬃdabilità: oltre 20 anni di esperienza nel settore e migliaia di clienti
soddisfatti.

✓

Sicurezza: CSM Care si occupa della parte operativa e burocratica, il cliente la
verifica via Internet nel completo rispetto della privacy.

✓

Comodità: le visite mediche e gli accertamenti diagnostici si possono svolgere
presso l’azienda (anche tramite l’impiego delle nostre unità mobili).

Inoltre, mediante login e password dedicate, l’Azienda può monitorare la situazione
relativa alle scadenze degli accertamenti, alle idoneità dei lavoratori e al piano
sanitario.

Sicurezza sul Lavoro
La Sicurezza sul Luogo di Lavoro è un tema centrale e complesso, oggetto di
norme in continua evoluzione.
CSM Care ha messo a punto una serie di servizi tagliati sulle esigenze delle
realtà bergamasche, in grado di garantire la massima tutela dell’azienda e dei
lavoratori, ad un costo a portata di budget.
Le nostre credenziali: 20 anni di esperienza e oltre 2.000 clienti soddisfatti.
Tutti i nostri servizi sono pensati in modo da agevolare e semplificare tutte le
attività relative alle normative, facendoci carico degli aspetti burocratici ed alla
gestione operativa. Inoltre, mediante login e password dedicate, l’Azienda può
verificare i documenti fondamentali del proprio sistema di sicurezza e le scadenze
relative.
Ecco una panoramica dei nostri servizi principali:
✓ Responsabile del servizio di prevenzione e protezione esterno.
✓ Check-up generale nella sicurezza e l’igiene dell’ambiente di lavoro.
✓ Consulenza valutazione dei rischi.
✓ Valutazione rischio interferenze.
✓ Valutazione rischio chimico.
✓ Valutazione rischio incendio.
✓ Piano di emergenza ed evacuazione.
✓ Certificato prevenzione incendi.
✓ Indagine fonometrica in ambiente di lavoro.
✓ Valutazione dell’esposizione dei lavoratori a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.
✓ Emissioni in atmosfera.

Formazione
CSM Care si avvale di personale specializzato nella formazione igienico
sanitaria nel mondo del lavoro e garantisce, anche tramite collaborazioni con
enti dislocati sul territorio, qualità della comunicazione e materiale dedicato.
Tutto ciò tenendo conto anche di quanto scaturito a dicembre 2011 dalla
Conferenza Stato Regioni.
Quelli che seguono sono i programmi relativi ai corsi più diﬀusi nel settore
della sicurezza, ma CSM Care progetta e svolge corsi mirati su specifiche
esigenze aziendali.

✓

Corso per Formazione Lavoratori – Conferenza Stato Regioni 21
dicembre 2011

✓

Corso per Datori di lavoro con ruolo di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione – D.Lgs. 81/08 art. 34

✓

Corso per addetti di primo soccorso – D.Lgs. 81/08 art. 45 (D.M.
388/03)

✓

Corso per addetti antincendio – D.Lgs. 81/08 art. 46

✓

Corso per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – D.Lgs.
81/08 art. 37

Sistema di Gestione
Per tutte le aziende, anche le PMI, adottare un proprio Sistema di Gestione
della salute e sicurezza sul luogo di lavoro (SGSL) vuol dire avere più sicurezza,
più serenità e più valore.
Inoltre, la realizzazione di un Sistema di Gestione aggiunge competitività e
qualità in azienda in quanto riduce progressivamente i costi complessivi,
minimizza i rischi, aumenta l’eﬃcienza e le prestazioni dell’impresa e, non
ultima, migliora l’immagine interna ed esterna dell’azienda.
Adottare un SGLS non è un obbligo di legge, ma una scelta volontaria delle
aziende più responsabili, quelle che considerano la sicurezza un obiettivo
importante da integrare organicamente nelle strategie e nelle logiche
aziendali.

Servizi e informazioni per l’azienda via web
Controllo del programma sanitario aziendale on-line
I Datori di Lavoro possono, tramite login e password di accesso
personalizzate, accedere al database CSM Care per consultare il programma
sanitario aziendale, la periodicità e le scadenze di visite ed esami, le idoneità
dei singoli lavoratori, nonché le disposizioni del Medico Competente.
E’ possibile prendere visione di una pagina campione del servizio seguendo
questi semplici passi:
1.
2.
3.
4.
5.

Accedi al sito bergamo.csmcare.it/utilita/area-riservata
Dopo aver letto le avvertenze “clicca qui per accedere”
Username: digita “esempio”
Password: digita “esempio”
Clicca il pulsante “Entra”

CSM Care News
Le Aziende clienti ricevono le CSM Care News: informazioni e aggiornamenti in
tempo reale in materia di Sicurezza e Medicina del lavoro.

Contatti
CSM Care S.r.l.
Via Corti, 1 (ang. Via San Bernardino)
24126 Bergamo
Tel. 035 07 87 779 r.a.
Fax 035 07 87 787
Web bergamo.csmcare.it
e-mail info@csmcare.it

Direttore commerciale
Angelo Moretti
e-mail moretti@csmcare.it
telefono 335 211 591
Servizio clienti
Stefania La Gatta
e-mail stefania.lagatta@csmcare.it
telefono 331 471 91 27
Uﬃcio contabilità
Adriana Conte
e-mail adriana@csmcare.it
telefono 02 3349 0048

Una delle unità mobili di CSM Care.
Tutti gli accertamenti medici possono essere eﬀettuati presso l’azienda,
evitando lo spostamento dei lavoratori.

